
Allegato . .^.. alia deliberazione
Unione Territoriale Intercomunale Friuli CentNlAssemblea dell'U.T.I. Friuli Centrale

no....<:Ì...del.À$./..^../..2^
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

sulla

proposta di deliberazione avente ad oggetto "D. Lgs. 267/2000 art. 194, comma l lett. e).
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. Servizio di accoglienza di donne vittime di
violenza e dei propri figli minori, reso dalI'Associazione 10TUNOIVOI Donne Insieme ONLUS negli
anni 2016 e 2017"

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Uti Frinii Centrale, nelle persone di:

dott. Andrea Montich

dott. Giorgio Cudicio

Visti gli articoli 239 e 194 del D.Lgs. 267/2000 in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio e rilascio
parere da parte del l'organo di revisione;

esaminata

la proposta di deliberazione avente per oggetto: "D. Lgs. 267/2000 art. 194, comma l lett. e). Riconoscimento
di legittimità di debito fuori bilancio. Servizio di accoglienza di donne vittime di .violenza e dei propri figli
minori, reso dall'Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme ONLUS negli aimi 2016 e 2017" ed i
documenti ad essa allegati

dato atto

l. che, come da relazione del Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi Sociali Dott. Impagnatiello
risultano dovuti all'Associaziohe IOTUNOIVOI Donne Insieme ONLUS € 90.000 per la copertura delle
spese di accoglienza dei nuclei familiari per i quali viene garantita una pronta accoglienza in sihiazione
di emergenza derivanti da episodi di violenza, dopo essere stati intercettati sul territorio rientranti nei
comuni facenti parte dell'ex Ambito Udinese, relativamente al periodo 2016 e 2017,che costituiscono
debito fuori bilancio;

2. che i Dirigente del Servizio ha accertato e dimosti-ato l'utilità e l'arricchunento per l'Ente nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

3. .che con la proposta di delibera, di cui all'art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, è previsto di riconoscere
il suddetto debito fuori bilancio per complessivi € 90.000,00, la cui copertura è garantita dai fondi già
stanziati nel PEG 2018.

visti i pareri favorevoli:

ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000 del Dott. Impagnatiello nonché del Responsabile del
Servizio Finanziario Dott.ssa Marina Del Giudice.

l



esprime

parere favorevole al riconoscimento del suddetto debito ai sensi dell'art. 194 lettera e) e ricorda l'obbligo
di trasmissione dell'atto di riconoscimento alla Corte dei Conti.

Udine,lì ^ M /((i>
"•"^

.-^'
...--1'

.•--"
/'"'

.,/•"
..--"'"

Il Collegio dei Revfsori dei Conti /-'-
/-'•"

,'••
,^''

.-^"1
.̂.^"•'

^

.-••••-

•,

(dott. Andrea Montich)

(dott. Giorgio Cudicio)
/-'•

,..-/

Udine. Il .?3y.^.y..?.P.1.8..

ELEBESiDENTE ILSE^RfeTARIO

w

\

2


