
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 5 d'ord.

OGGETTO: Fondo ordinario transitorio - funzioni comunali e quota finanziamento settore
sociale - Ripartizione tra i Comuni aderenti all'UTI Friuli Centrale.

ESTRATTO

dell'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima
convocazione in data 20 gennaio 2020, alle ore 16.40, sotto la Presidenza del Presidente e
Sindaco del Comune di Udine, prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario sostituto,
aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO ZORZINI Andrea (Vice Sindaco) x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco) x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamato il decreto n. 1062/AAL - Servizio Finanza Locale del 24/08/2017 con il quale

veniva assegnata all'UTI Friuli Centrale la somma di € 620.201,00 quale fondo ordinario

transitorio- quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato;

Dato atto che l'UTI Friuli Centrale ha provveduto a erogare in attuazione dei seguenti

provvedimenti, contributi per un importo di € 42.000,00 annui a favore di associazioni che

perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati ai sensi

della L.R. 48/1996:

Deliberazione U.P. n. 78 del 21.12.2017;

Deliberazione U.P. n. 61 del 30.11.2018;

Deliberazione U.P. n. 57 del 07.11.2019;

Dato altresì atto che pari importo di € 42.000,00 risulta applicato al bilancio di previsione

2020, come da schema approvato per le medesime finalità sopra descritte;

Ritenuto opportuno, considerato che l'UTI non possiede adeguate stmtture, trasferire il

residuo finanziamento regionale di € 452.201,00 come risultante dai vincoli dell'avanzo di

amministrazione del rendiconto 2018, ai Comuni già aderenti all'Unione per le finalità di cui alle

già citate L.R. n.9/2017 e L.R. n. 26/2014;

Accertato inoltre, che tra i medesimi vincoli di avanzo detenninato in sede di approvazione

del Rendiconto 2018, risulta disponibile la somma di € 655.416,00, derivante da economie del

fondo ordinario transitorio relativo alle funzioni comunali trasferite di cui all'art. 45 c. 4 della L.R,

18/2015, che pertanto si intende ridestinare ai Comuni già aderenti;

Ritenuto altresì, in analogia a quanto già deliberato in precedenti atti, di ripartire tali somme

sulla base del criterio misto della popolazione e della superficie territoriale in pari misura:

Vista l'allegata proposta di riparto dei finanziamenti regionali come risultante dall'allegato

A) alla presente, per fame parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto

2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente

l. di trasferire il residuo finanziamento regionale di € 452.201,00 ai Comuni già aderenti

all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale per le finalità di cui alle già citate

L.R. n.9/2017 e L.R. n. 26/2014 e il residuo finanziamento relativo al fondo ordinario

transitorio delle funzioni comunali di € 655.416,00, come indicato nell'allegato prospetto A,

parte integrante e sostanziale del presente atto;
Allegati
n.1



2. di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti, ad avvenuta

esecutività del Bilancio di Previsione 2020;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni interessati.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARI'
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(Pietro FONTANINI) (Carmine CIPRIANO)
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