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         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 19 

OGGETTO: Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2012 

 

L’anno 2012  il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 19.00, presso il Palazzo Comunale di Torviscosa si è 

riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE p 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Fasan Roberto ed espone gli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO DELL’UNIONE 

 
 VISTA la deliberazione assembleare n. 4 del 19.4.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012; 

 
 RITENUTO, su richiesta dei Responsabili di Servizio interessati, di apportare alcune variazioni sia 

all’Entrata che alla Spesa Correnti e in Conto Capitale  del Bilancio di Previsione 2012 come di seguito 
quantificate e motivate: 

 

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI 
 

RIS. 400   int. 2.02.2000 Contributi correnti dalla Regione FVG +€   3.500,00 
   (per maggiori entrate da contributo ordinario su PVT) 

 
RIS. 1010 int. 3.01.2350 Diritti di segreteria     +€   1.000,00 

   (maggiori entrate da pratiche dell’Unione) 

 
 

MAGGIORI SPESE CORRENTI 
 

CAP. 350 int. 1.01.02.03 Prestazioni di servizi    + €   1.000,00 

    (maggiori spese per corsi di formazione ed aggiornamento 
    a favore del personale dipendente) 

 
CAP. 370 int. 1.01.02.03 Prestazioni di servizi    + €   3.500,00 

    (incarico a legale di fiducia per ricorso al TAR) 
 

MAGGIORI ENTRATE C/CAPITALE 

 
RIS. 200 0 int. 4.04.5350 Trasferimenti di capitali  

    (progettazione e realizzazione rete WI-FI + € 10.000,00 
    Sui territori dei due Comuni – spesa totale 

    Prevista di € 12.500 finanz. Per l’80% con  

    Fondi regionali e per il 20% con fondi propri 
    Già disponibili a bilancio al cap. 7340/2012) 

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE 
 

CAP. 7340 int. 2.01.03.05 Acquisizione di hardware e software e progetti in 

    Ambito informatico    + € 10.000,00 
    (progetto installazione WI-FI – cofinanziato dalla 

    Regione FVG) 
 

 
RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza all’adozione della presente variazione al fine di 

affidare l’incarico di resistere giudizialmente ad un ricorso presentato al TAR da candidata al concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di PLB Comandante di Polizia Locale, nonché per procedere 
alla progettazione del progetto di realizzazione di punti rete WI-FI sui territori comunali al fine di inoltrare  - 

entro il termino ultimo previsto per il 9/11/2012 – la domanda di contributo alla Regione FVG ai sensi del 
DPReg 14 settembre 2012, n. 0184; 

DATO ATTO che la presente deliberazione verrà sottoposta all’Assemblea dell’Unione entro 60 giorni 

al fine di esser ratificata così come previsto dall’art. 175 co. 4 del TUEL; 
 

VISTO l’allegato parere del Revisore dei Conti dott. Franco Zentilin; 
 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 
 

D e l i b e r a 

 
1) DI VARIARE d’urgenza il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 alle seguenti voci: 
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MAGGIORI ENTRATE CORRENTI 

 
RIS. 400   int. 2.02.2000 Contributi correnti dalla Regione FVG +€   3.500,00 

   (per maggiori entrate da contributo ordinario su PVT) 
 

RIS. 1010 int. 3.01.2350 Diritti di segreteria     +€   1.000,00 

   (maggiori entrate da pratiche dell’Unione) 
 

 
MAGGIORI SPESE CORRENTI 

 

CAP. 350 int. 1.01.02.03 Prestazioni di servizi    + €   1.000,00 
    (maggiori spese per corsi di formazione ed aggiornamento 

    a favore del personale dipendente) 
 

CAP. 370 int. 1.01.02.03 Prestazioni di servizi    + €   3.500,00 
    (incarico a legale di fiducia per ricorso al TAR) 

 

MAGGIORI ENTRATE C/CAPITALE 
 

RIS. 200 0 int. 4.04.5350 Trasferimenti di capitali  
    (progettazione e realizzazione rete WI-FI + € 10.000,00 

    Sui territori dei due Comuni – spesa totale 

    Prevista di € 12.500 finanz. Per l’80% con  
    Fondi regionali e per il 20% con fondi propri 

    Già disponibili a bilancio al cap. 7340/2012) 
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE 

 
CAP. 7340 int. 2.01.03.05 Acquisizione di hardware e software e progetti in 

    Ambito informatico    + € 10.000,00 

    (progetto installazione WI-FI – cofinanziato dalla 
    Regione FVG) 

 
 

2) DI SOTTOPORRE  a ratifica da parte dell’Assemblea dell’Unione il presente atto entro 60 giorni 

dalla sua adozione così come previsto dall’art. 175 co. 4 del TUEL; 
3) DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere dell’Unione per quanto di competenza. 

 
Dopo di che 

 

IL DIRETTIVO DELL’UNIONE 
 

 Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003.- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22.10.2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il   05.11.2012 

Lì  22.10.2012 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
Lì, 06.11.2012 

                       Il Funzionario Incaricato 
                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è : 

         

xxxxx    immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 

 
       esecutiva dal   

 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì  22.10.2012 

Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

________________________________________________________________________________________  
 

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 

 
 

 
Il Funzionario Incaricato 
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