
UNIONE TERRITORIALE INTERCC)MUNALE
del FRIULI CENTR?ALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 25 d'ord.

OGGETTO: Ratifica deliberazione dell'Assembìea n. 15 del 30.ll.2016.

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 30 dicembre 2016, alle ore s.oo, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario
sostituto, dott. Marco Ermacora e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 30/1l/2016, ?Approvazione variazione di

bilancio 2016-2018", adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo

267/2000;

Dato atto che nei riguardi della deliberazione in esame è stato altresì formulato, ai sensi

dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000, il motivato giudizio di congruità, coerenza ed

attendibilità, sugli aspetti contabili della proposta di deliberazione da parte del Collegio dei Revisori

del Conto;

Viste le delibere con le quali i Comuni aderenti all'Unione hanrìo espresso il parere ai sensi

dell'art. 13 comma 11 e 12 della L.R. 26/2014, come segue:

COMUNE DELIBERA CONSILIARE PARERE

Pozzuolo del Friuli n. 55 del 22/12/2016 FAVOREVOLE

Pradamano n. 55 del 12/12/2016 FAVOREVOLE

Tricesimo n. 55 del 29/12/2016 FAVOREVOLE

Tavagnacco n. 46 del 20/12/2016 FAVOREVOLE

Udine n. 112 del 19/12/2016 FAVOREVOLE

Preso atto che il Comurìe di Carnpoformido non ha comurìicato alcuna decisione in merito;

Ritenuto di procedere alla ratifica della deliberazione in oggetto, dichiarandola

immediatamente eseguibile, stante la necessità di ratifica entro il termine di legge (31 dicembre),

anche in considerazione del fatto che si sono espressi favorevolmente la maggioranza dei Comuni

aderenti all'Unione;

Richiamati i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 cornrna 1 del Decreto legislativo

267/2000, dal Dirigente del Servizio Finarìziario del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice,

sulla predetta deliberazione n. 15 del 30/1 1/201 6;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e

s.m.i.), dal Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1.

2.

di ratificare, acquisiti i pareri dei Consigli comunali come sopra riportati, la deliberazione

dell'Assemblea n. 15 del 30/11/2016, avente ad oggetto "Approvazione variazione di

bilancio 2016-201 8?:
5

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della

Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.



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

ottiene il voto favoròvole all'unaììimità dei presenti.

Ad unarìimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata irmnediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL) (Marco ERMA C ORA )




