
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 23 d'ord.

OGGETTO: Determinazione canoni per le concessioni relative all'installazione di
distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante
all'interno di istituti ed edifici scolastici.

ESTRÀTTO

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

Intercomunale nellí seduta di prima convocazione in daja 1º giugno 2018, alle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca 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

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di

funzioni) e in particolare l'articolo 32, cornma 4 che disciplina il trasferimento delle funzioni

provinciali;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017, di

approvazione del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia

Scoìastica e di Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso

delle attrezzature di cui all'art. 139, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. l 12/1998);

Atteso che la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del predetto

piano di subentro fa capo, a decorrere dal 1º aprile 2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale;

Rilevato che nell'ambito negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i

licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori dj musica, le accademie, gli istituti superiori per

industrie artistiche, nonché i convitti ed istituzioni educative statàli della Provincia di Udine

venivano rilasciate specifiche concessioni per l'installazione di distributori automatici, per la

gestione dei bar interni e la vendita ambulante all'interrìo degli edifici medesimi;

Richiamata la deliberazione delÍ'ufficiò di Presidenza n. 21 dd. 16.06.2017 che per il

periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 confermava i canoni in essere, ovvero:

- per ogni distributore di bevande o merende refrigeraíe o
riscaldate, vetrinette scaldavivande e forrìi a microonde (R, SV) € 500,00

- per ogni distributore di merende o bevande non refrigerate o
riscaldate(NR) €200,00

per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o
riscaldate, vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un € 500,00
temporizzatore (RT, SVT)

per ciascun bar interno al mq. € 126,00

per ciascuna vendita ambulante € 142,00

disponendo al contempo che, nell'attesà di una revisione delle modalità operative per la

concessione, nell'arnbito negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei

arìistici e gli istituti d'aìe, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per industrie

artistiche, nonché i convitti ed istituzioni educative statali della Provincia di Udine, in ordirìe

Th



all'installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante

all'interno degli edifici medesimi, per l'anrìo scolastico 2017 - 2018 si applicano le modalità

operative già in atto presso la Provincia di Udine;

Ritenuto, per il corrente anno, di confermare i suddetti canoni;

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile quale atto

presupposto ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

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

Generale dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio Finarìziario, dott. Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DET ,TBF.R A

1. diconfermareperilperiodolgenììaio2018-31dicembre2018icanoniperleconcessioni

relative all'installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita

arììbulante all'interno di istituìi ed edifici scolastici nella seguente misura:

- per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o
riscaldate, vetrinette scaldlavivande e forni a microonde (R, SV) € 500,00

- per ogni distributore di merende o bevande non refrigerate o
riscaldate (NR) € 200,00
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per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o
riscaldate, vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un € 500,00
temporizzatore (RT, SVT)

per ciascun bar interno al mq. € 126,00

per ciascuna vendita ambulante € 142,00

2. di dare atto che i canoni verramìo introitati in specifico capitolo del bilancio di previsione in

corso di adozione;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza di

provvedere in merito.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese su?lla deliberazione di cui sopra che

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

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

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

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

3.



IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)


