
COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

P.le Vittoria, I - BARCIS - Provincia di Pordenone
DEL FRIULI OCCIDENTALE

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta COPIA N. 7

OGGETTO: Utilizzo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2007 - Concessione contributo al
Comune di Pinzano per realizzazione rete acquedottistica in loc. Borgo Ampiano.

L'anno 2008 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 15:00, presso la sede di Barcis, si è riunita
la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Sono intervenuti i Sigg.

Presente/Assente
Pieromano Anselmi

Presidente dellaPresente
GiuntaBernardon Michele

Componente dellaPresente
GiuntaDe Biasio Luciano

Componente dellaAssente
GiuntaMirto Monte Renato

Componente dellaAssente
GiuntaQuas Franca

Componente dellaPresente
GiuntaPellarin Adelchi

Componente dellaPresente
Giunta- Tassan Viol Carlo

Assessore EsternoPresente

Assiste il Segretario sig. Della Valentina Danilo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Utilizzo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2007 - Concessione contributo al
Comune di Pinzano per realizzazione rete acquedottistica in loc. Borgo Ampiano.

LA GIUNTA

Vista la propria deliberazione n. 82 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto "PEG 2007 
Variazione e modifica assegnazioni (delibera C.C. n. 20 e 21 del 30 novembre 2007). Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato al Bilancio 2007", con la quale tra l'altro si modificava il Piano esecutivo di
gestione 2007 e le relative assegnazioni ai dirigenti o responsabili dei servizi sulla base degli allegati A 1,
A2, A3 e A4 facenti parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Considerato che sull'allegato A4 è previsto il Cap. 022052 - Codice bilancio 2040607 - che
riporta la seguente dicitura: "completamento opere idriche Comuni di Pinzano al Tagliamento,
Castelnovo del Friuli e Clauzetto" per un importo di € 35.000,00;

Considerato che il Comune di Pinzano al Tagliamento con nota n. 5995 del 14.11.2007 ha chiesto
la concessione di un contributo straordinario di € 35.000,00 per il completa mento della sostituzione delle
reti esistenti in loc. Borgo Ampiano;

Ricordato che con determinazione del Dirigente Tecnico n. 58 del 21.03.2007 è stato confermato
al Comune di Pinzano un contributo di € 168.000,00 per i lavori di realizzazione della rete idrica il loc.
Borgo Ampiano, come da delibera di Giunta n. 148 del 24.11.2005 di assegnazione fondi ai sensi della
LR 33/2002 art. 19 Fondo reg. sviluppo montano - annualità 2005;

Atteso che l'intervento di che trattasi è una integrazione dell'intervento già finanziato e
permetterebbe di completare la parte dell'acquedotto del nucleo centrale della località, consentendo di
far fronte al progressivo aumento del fabbisogno idrico ed ad una più razionele ed equilibrata
distribuzione dell'acqua, come risulta dalla relazione tecnica di accompagnamento della richiesta di
contributo;

Ritenuto pertanto di assegnare, per le suddette motivazioni, al Comune di Pinzano un contributo
straordinario di € 35.000,00;

Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. N° 267/2000 del T.U.EE.LL.;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare, per quanto indicato in premessa, al Comune di Pinzano al Tagliamento un contributo
straordinario di € 35.000,00 per i lavori di completamento della sostituzione della rete acquedottistica
illoc. Borgo Ampiano;

2. di dare atto che la spesa di € 35.000,00 trova copertura al Cap. 022052 - Codice Bilancio 2040607
"Completamento opere idriche Comuni di Pinzano al Tagliamento, Castelnovo del Friuli e Clauzetto"
RP 2007;

3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnico-Territoriale all'espletamento dei successivi atti.
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In seguito, data l'urgenza degli adempimenti, il presente atto, con voti unanimi resi nei modi e nelle forme
di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n°
21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Della Valentina Danilo

ATTEST AZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/02/2008 viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 19/02/2008.
Lì 04/02/2008

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta

esecutiva ai sensi della' art. I comma
15 della L.R. 21/2003 in data

(il giorno successivo alla termine di
pubbl icazione)

Lì

Il Responsabile dell'esecutività
f.to

Comunicata ai Capi gruppo il 04/02/2008, protocollo numero 792

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. I
comma 19 della L.R. 21/2003.

(immediatamente esecutiva)

Lì 30/01/2008

Il Responsabile dell'esecutività
f.to Rita Bressa
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