Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'
anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 29
Interventi nel settore dell' edilizia residenziale
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n.
75, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal
1986 al 1988, fa carico al capitolo 8397 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui
stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 300
milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti
capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi conservativi degli
immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del
Predil, per l' importo complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni nell' anno
1986 e lire 300 milioni nell' anno 1987.
Alla realizzazione dei suddetti interventi si provvederà direttamente ovvero mediante
concessione al Comune di Tarvisio o all' Istituto autonomo case popolari di
Tolmezzo, competente per territorio.
L' importo di cui al primo comma verrà erogato per lire 200 milioni al momento della
concessione e, per la rimanente parte, all' inizio dell' esercizio 1987, salvo rimanendo
l' obbligo dell' ente concessionario di dimostrarne l' impiego a lavori ultimati.
A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione
di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e
del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 Direzione regionale dei servizi amministrativi - Categoria IX, il capitolo 6715 con la
denominazione: << Spese per interventi conservativi degli immobili civili del
patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in
ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.

