
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 6 d'ord.

OGGETTO Approvazione schema di bilancio di previsione 2016-2018

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 15 luglio 2016, aue ore 17.20, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honseu e con l'assistenza del Segretario
Sostituto, dott. Robeìato Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. del FRIULI CENTRALE

Premesso che:

La L.R. 26/14 e s.m.i. prevede l'avvio delle funzioni trasferite alle UTI con decorrenza 1

luglio 2016;

Con deliberazione n. 4 del 17 giugno 2016 sono state da ultimo individuate le furìzioni da

trasferire all'UTJ Friuli Centrale con decorrenza l luglio;

L'art. 50 della L.R. 18/15 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e

dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comurìe con il maggior numero di

abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'UTì stessa;

Preso atto del numero del personale che il Comune di Udine ha individuato da trasferire

all'U.T.Ì. con decorrenza 1.9.2016:
)

Visto l'allegato schema di Bilarìcio di Previsione 2016-2018, parte integrarìte alla presente
deliberazione:

5

Rilevato che:

o I dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finarìziario complessivo, come

disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;

ci Il "Fondo di Riserva? e il?Fondo di Riserva di Cassa ? risultano previsto nei limiti di

quanto indicato dall'art. 166 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Q Il ?Fondo svalutazione crediti? non risulta previsto in relazione alla natura delle entrate

dell'Unione, rappresentate, al momento esclusivamente da trasferimenti da Regione e

Comuni;

Dato atto che il tesoriere dell'Ente è individuato nell'istituto di credito Unicredit Barìca S.p.A,
Tesoriere del Comurìe di Udine:

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Finanziario, del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice ai sensi e per gli
effetti dell'art.50 della L.R. 18/15,

DELIBERA

l) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Bilarìcio di Previsione

2016-2018, che forìna parte integrante del presente atto.

2) di trasmettere lo schema di bilancio al Collegio dei revisori dei Conti e ai Comììni costituenti

l'UTí Friuli Centrale, al fine dell'acquisizione del parere da parte dei relativi Consigli
Comunali ai sensi dell'art. 13 c. 11 della L.R. 26/2014.



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

ottiene il voto favorevole all'unanimità 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.

.//ìk
(IRoberto RUSSI)


