
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 45 d'ord.

OGGETTO: Stipula del contratto di locazione a Uni scolastici del complesso immobiliare
denominato "VIVO" tra l'Uti Friuli centrale ed il Consorzio di sviluppo
economico locale di Tolmezzo per le esigenze didattiche dell'istituto scolastico
Linussio di Tolmezzo (UD).

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 12 ottobre 2018, alle ore 15.50, sotto
la Presidenza del Vicepresidente dell'Unione e Sindaco di Campoformido, rag. IVIonica
Bertolini, e con l'assistenza del Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei
seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



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, comma 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

Scolastica e di Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso

delle attrezzature di cui all'art. 139, comma l, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998);

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

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

Friuli Centrale;

Preso atto che la Provincia di Udine in data 20/10/2006 ha sottoscritto il contratto di

locazione di un complesso immobiliare, denominato "VIVO", sito in Via dell'Industria n. 12/14,

nella z.i. di Tolmezzo, di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo

(CO.S.IN.T), ora Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) da adibire

alle esigenze didattiche dell'Istituto Linussio di Tolmezzo;

Considerato che tale contratto di locazione aveva la durata esennale rinnovabile a nonna di

legge, e che tale rinnovo di ulteriori 6 anni è avvenuto a partire dal 20/10/2012, con scadenza

19/10/2018;

Preso atto che, visto il numero degli alunni iscritti ed al fine di consentire all'Istituto

Linussio l'utilizzo di ulteriori due aule del medesimo complesso in data 05/11/2015 è stata

sottoscritta dalle parti un'appendice al contratto di locazione, avente la medesima scadenza del

contratto principale;

Ricordato che l'UTI del Friuli Centrale è subentrata, a far data dal 1° aprile 2017 e in virtù

dell'impianto normativo sopra citato, in qualità di conduttore in luogo della Provincia di Udine nel

predetto contratto di locazione;

Valutata la necessità di mantenere la disponibilità dei locali di che trattasi, per l'assenza di

ulteriori locali immediatamente fhiibili a fini didattici;

Sentito in merito per le vie brevi l'Istituto Scolastico Linussio, che ha confermato la

necessità di continuare a fruire dei locali;

Acquisita la disponibilità del CO.SI.L.T. di stipulare un nuovo contratto di locazione alle

medesime condizioni del precedente, proponendo con nota prot. n. 11527/2018 come corrispettivo

annuo la somma € 37.431,00.-, che, tenendo conto della riduzione del 15% prevista dall'art. 3 D.L.
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95/2012, risulta pari ad € 31.816,00.-, + IVA nelle misure di legge, a tutt'oggi 22%, per un totale di

€38.815,52.-;

Dato atto che i fondi necessari alla stipula del contratto in argomento trovano capienza, al

cap. 1545/0 del Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'UTI Friuli centrale;

Ritenuto pertanto opportuno stipulare il contratto di locazione a fini scolastici del

complesso immobiliare denominato "VIVO" sito in via dell'Industria n. 12/14, di proprietà del

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) per le esigenze didattiche

dell'Istituto Linussio di Tolmezzo, per la durata di sei anni a partire dal 20/10/2018 e prorogabile

per la stessa durata, con un corrispettivo annuo di € 38.815,52.- (IVA compresa);

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di

provvedere in merito;

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

dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l.

2.

di stipulare il contratto di locazione a fini scolastici del complesso immobiliare sito in via

dell'Industria n. 12/14 a Tolmezzo, di proprietà del Consorzio di Sviluppo Economico

Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), per le esigenze didattiche dell'Istituto Linussio di

Tolmezzo;

di dare atto che i fondi necessari alla stipula del contratto in argomento, pari ad €

38.815,52.- (I.V.A. compresa) aimui, trovano capienza al cap. 1545/0 del Bilancio di

Previsione 2018/2020 dell'UTI Friuli centrale;

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

provvedere in merito.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

3.

IL PB£SIDENTE

/^M
(Monica BERTOLINI)

^^-c •

IL SEORETARIO

i^v
(Carmine CIPRIANO)
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