
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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2021

OGGETTO: Approvazione proposta di Piano dell'lJnione integrato con il DUP 2019-

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 31 luglio 2019, alle ore 15,25 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O

l All. l
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamato l'art. 17 della LR 26/2014 che definisce il Piano dell'Unione, ne stabilisce la durata e i

tennini di approvazione;
Richiamato l'art. 43 dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale che

stabilisce che "l. il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione
che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando
tempistiche e modalità di realizzazione. 2. II Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea entro il
termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, ha durata triennale e include
il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).";

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1
al D.Lgs 118/2011 e considerato che il principio sopraccitato prevede, tra gli stmmenti di pianificazione
dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visti:

l'art. 170 comma l del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
267/2000) (TUEL), come modificato dai decreti legislativi n. 118/201 l e n. 126/2014, che
prevede la presentazione da parte della Giunta al Consiglio del Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni;

l'art. 151 comma 2 del TUEL, che prevede che II Documento unico di programmazione è
composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo,
e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 27 settembre 2018;
Vista la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 approvata

dal Consiglio Regionale in data 24/12/2018;

Vista la LR 26/2014 e ss.mm.ii. e lo statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale;

Vista la L.R. n. 31/2018 intitolata "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015,
n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale)";
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Esaminata l'allegata proposta di Piano dell'Unione 2019/2021 integrata con i contenuti previsti per

il Documento Unico di Programmazione di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, predisposta dal Direttore

Generale dell'Unione e contenente l'analisi della situazione socio-economica e dei servizi gestiti;

Considerato che l'approvazione del Piano dell'Unione nonché del Documento Unico di

Programmazione è di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto di pubblicare tali documenti sul sito dell'Ente per garantire il processo partecipativo dei

principali portatori di interesse;

Considerate che l'Ente Unione non possiede beni immobili e quindi non necessita di predisporre il

piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Dato atto che in data odierna sono state approvate le seguenti deliberazioni aventi rispettivamente

ad oggetto:

"Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021" e il cui contenuto è riportato

nel Documento unico di programmazione (DUP);

"Adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019- 2020 - 2021 e dell'elenco annuale

2019" e il cui contenuto è riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);

"Adozione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020" e il cui contenuto

è riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);

Vista la LR 26/2014 e ssmmii;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000,

ilD.Lgsn. 118/2011 ;

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile quale atto presupposto ai

fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

Generale avv. Carmine Cipriano e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Ballarin, in

sostituzione della dott.ssa Marina Del Giudice, temporaneamente assente, e conservati agli atti,
DELIBERA

l) di approvare l'allegato documento "Proposta di Piano dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale integrato con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021" per la

trasmissione all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione, sentiti i Consigli comunali come previsto

dall'art. 20 dello Statuto;

2) di pubblicare tali documenti sul sito dell'Ente per garantire il processo partecipativo dei

principali portatori di interesse;
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3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza di provvedere
in merito.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene
il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

P4?LL
IL SEGRETARIO

\

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)
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