
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 56 d'ord.

OGGETTO: Modifica al piano triennale dei lavori pubblici e conseguente variazione di
bilancio di previsione 2019-2021 - proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 10 ottobre 2019, alle ore 17,15, sotto la
Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza dei Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Ufficio di Presidenza:

•l/
N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x \1

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

l

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Moreno x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDTNE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE
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\
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Premesso che:

con deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 05/09/2019 è stato approvato il Piano dell'Unione
integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 05/09/2019 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione 2018;

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, ccn la deliberazione n. 4/18 si
è dato atto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Visto la proposta di modifica del DUP nella parte relativa al Piano Triennale delle Opere
Pubbliche presentata dal Servizio Edilizia Scolastica, a seguito di sopravvenute e urgenti nuove
esigenze relative agli interventi presso l'I.T.C. Malignani e il Liceo Mannelli di Udine in sostituzione
di altri lavori precedentemente programmati, allegato A) alla presente deliberazione;

Considerato che ai sensi della L.R. 13/2019, art 5 comma 3, il contributo per i lavori inerenti
l'istituto Bachmann, già ricompresi nell' "Intesa sviluppo 2019-2021", verranno erogati direttamente
al comune di Tarvisio anziché all'UTI Friuli centrale;

Dato atto che conseguentemente risulta necessario apportare le relative variazione o.1 bilancio
2019-2021 di cui all'allegato B), ai sensi dell'art.175 c. 2 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che la presente proposta necessita l'acquisizione dei pareri da parte dei Comuni facenti
parte l'Unione Territoriale Friuli Centrale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/2014 e ss. mm- e ii.,
affinchè l'Assemblea possa deliberare;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell'art. 239 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

l) Di proporre all'approvazione dell'Assemblea, a seguito dell'acquisizione dei parsri dì cui
all'art. 13 L.R. 26/2014 e ss. mm. e ii. le modifiche al DUP nella parte relativa al Piano
Triennale delle Opere Pubbliche cui all'allegato A) parte integrante alla presente deiiberazione
e le conseguenti variazioni di bilancio di cui all'allegato B), ai sensi dell'art.175 c. 2 del D.Lgs
267/2000, parte integrante;

2) Di dare atto del pennanere degli equilibri di bilancio;
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3) Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato C), per il seguito

di competenza;

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere

ordinariamente con la gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze.

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.

L PRESIDENTE

\

IL SEGRETARIO

(Prof. Pietro FONTANINI) (Famiy ERCOLANONI)
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