
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 20 d'ord.

OGGETTO: Approvazione proposta di Piano dell'Unione integrato con il DUP 2018-2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1º giugno 2018, aìle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Giaììluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamato l'art. 17 della LR 26/2014 che definisce il Piano dell'Unione, ne stabilisce la

durata e i termini di approvazione;

Richiamato l'art 43 dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

che stabilisce che ?l.íl Pianò dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e

pianificaziorìe che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire

individuando tempistiche e modalità di realizzazione. 2. II Piano dell'Unione, approvato

dall'Assemblea entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, ha

durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art. 170

del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).?

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n.

4/1 al D.Lgs 118/2011 e consider'ato che il principio sopraccitato prevede, tra gli strumenti di

pianificazione dell'Ente, il Documentó Unico di Prograrnmazione (D.U.P.);

Considerato che il principio sopraccitato prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente,

il Docurììento Unico di Programmazione (D.U.P.), che si compone di una Sezione Strategica ed uíìa

Sezione Operativa;

Visti:

l'art. 170 cormna l del Testo ìuìico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.

267/2000) (TUEL), come modificato dai decreti legislativi n. 118/201 1 e n. 126/2014, che

fissa al 31 luglio il termine per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio del

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni e al 15 novembre il

termine per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio della nota di aggiornamento

del Documento unico di programmazione con lo schema di delibera del bilancio di previsione

finanziario:
5

l'art. 151 comma 1 del TUEL, come modificato dai decreti legislativi rì. 118/2011 e n.

126/2014, che fissa al31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del

bilancio di previsione per l'anno successivo ed al31 luglio il termine per la presentazione del

D.U.P., termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie

locali, in preserìza di motivate esigenze;

Richiarnata la propria deliberazione n, :36 del 26 luglio 2017 con la quale sono state approvate

linee guida per il Documento Unico di Programm'azione 201 8/2020;

Considerato che la Conferenza Stato - Città, nel corso della seduta del 18 febbraio 2016 ha

chiarito che il terrìnine di scadenza della nota di aggiornarììento del Documento Unico di

K



Programmazione (DUP), riveste carattere ordinatorio e non perentorio in quanto la prograrnmazione

analitica delle entrate e delle spese deve essere in linea con la stmttura del bilancio preventivo;

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 23 settembre

2017;

Visto il Documento di Economia e Finarìza Regionale 2017 approvato con deliberazione

consiliare n. 62 del 21/07/2017 e la nota di aggiornamento approvata con deliberazione giuntale n.

2194 del 14/l l/2017:
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Esaminata l'allegata proposta di Piano dell'Unione 2018/2020 integrata con i contenuti

previsti per il Documento Unico di Programrnazione di cui all'àrt. 170 del D.Lgs. 267/2000,

predisposta dal Direttore Generale dell'Unione e contenente l'analisi della situazione socio-

economica e dei servizi gestiti;

Considérato che l'approvazione del Piano dell'Unione nonché del Documento Unico di

Prograrììmazione è di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto di pubblicare tali documenti sul sito dell'Ente per gararìtire il processo partecipativo

dei principali portatori di interesse;

Considerato che l'Ente Unione non possiede beni imrnobili e quindi non necessita di

predisporre il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Dato atto che in data odierna sono state approvate le seguenti deliberazioni aventi

rispettivamente ad oggetto:

?'Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018 - 2020 e previsioni di utilizzo

delle facoltà assunzionali a livello di Uti; Tetto lavoro flessibile anno 2018.? e il cui

contenuto è riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);

ª',4dozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2019 - 2020 e dell'elenco

annuale 2018? e il cui contenuto è riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);

ªAdozione programma biennale degli acquisti e servizi 2018/2019? e il cui contenuto è

riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);

Preso atto che l'Unione attualmente gestisce per conto dei Comuni aderenti le funzioni

indicate all'art. 26 della legge regionale 26/2014 ed alcune di quelle previste dall'art. 27;

Dato atto infine che la Regione FVG ha annunciato, per i prossimi mesi, alcuni interventi

normativi in ordine all'assetto istitììzionale delle Unioni Territoriali ed al contempo il Comune di

Udine ha preannunciato la propria volontà di avvalersi del c.d. regime differenziato per la gestione

in forma autonoma di alcune funzioni dell'art. 26 della L.R. 26/2014. nonché della facoltà
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riconosciuta dall'art. 27 c. 3 della medesima legge per alcune fiìmioni di cui allo stesso art. 27;

Rilevato pertanto che, alìa luce di quanto sopra, in corso d'anno potrà rendersi necessario ìuì

intervento di modifica sia in ordine a contenuti del DUP sia del Bilancio di previsione;



Vista la LR 26/2014:
e

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000,

il D.Lgs n. 118/201l ;

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibile quale atto

presupposto ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoii, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

Generale dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile deÍ Servizio Finanziario, dott. Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato documento ?Proposta di Piano dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale integrato cpn il Docìunento Unico di Programrnazione 201 8/2020? per la

trasmissione all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione, sentiti i Consigli comunali come

previsto dall'art. 20 dello Statuto;5

2) di pubblicare tali documenti sul sito dell'Ente per garantire il processo partecipativo dei

principali portatori di interesse;

3) ai prendere atto che, a seguito delle eventuali modifiche legislative attuate dalla Regione

FVG in ordine all'assetto istituzionale delle Unioni Territoriali Intercomunali, omero del

recesso da parte del Comune di Udirìe dalla gestione associata di alcune funzioni già

conferite, in corso d'anno potrà rendersi necessario modificare sia il Docurrìento Unicó di

Prograrrìmazione sia il Bilancio di previsione;

4) ? di dichiarare immediatamente eseguibiìe là presente deliberazione, per l'urgenza di

provvedere in merito.

Il Pre;sidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Il Presidente dichiara altresì la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile, ai sensi

della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca AdA]ARELL[) (Carmine CIPRI.4NO)


