
UNIONE TERRITORIALE FNTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frjyli Venezia Giulia

N. 48 d'ord.

OGGETTO: Finanziamento spese varie d'uffìcio e telefoniche degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado (ex lege n. 23/1996). Determinazione del budget ed
approvazione "Linee Guida" per il riparto annuale delle spese varie d'uffìcio e
per le utenze telefoniche tra gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di II
grado di competenza dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 8 novembre 2018, alle ore 15.20, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES. ASS.

l CAMPOFORMIDO FONTANINI Paolo (Vice Sindaco) 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. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge n. 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica) e in particolare l'articolo 3,

commi l e 2, che pone in capo alle Province la competenza in merito alle spese varie d'ufficio e di

uteiize telefoniche degli Istituti di istmzione secondaria superiore, compresi i licei artistici, i

conservatori di musica, i convitti e le istituzioni educative statali;

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

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomimali 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);

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

piano di subentro (cui è collegato l'obbligo di legge di provvedere alle spese varie d'uffìcio e a

quelle per utenze telefoniche) fa capo, a decorrere dal 1° aprile 2017, all'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale;

Visto altresì l'articolo 43 della Legge Regionale n. 20/2016 (Soppressione delle Province del

Friuli Venezia Giulia) che disponeva, tra l'altro, il mantenimento a carico delle Province degli oneri

relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia

scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni e dei Comuni che non vi

partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre il 30 giugno 2017;

Ricordato che annualmente veniva definito ed assegnato agli istituti scolastici in argomento

un budget di spesa che gli stessi dovevano successivamente rendicontare, avendo cura di verificame

l'ammissibilità in base a un elenco di tipologie fornito dall'Amministrazione Provinciale;

Considerato che la gestione economica dei fondi per il finanziamento delle spese varie

d'ufficio e per le utenze telefoniche avviene per anno finanziario (che va dal 1° gennaio al 31

dicembre di ciascun anno);

Preso atto che la Provincia di Udine destinava al finanziamento delle spese in oggetto

l'importo complessivo annuo di Euro 480.000,00, di cui 400.000,00 per le spese varie d'uffìcio e

80.000,00 per le spese telefoniche;

Constatato che tale stanziamento è stato mantenuto anche per l'anno 2017, ed è stato

assegnato con le seguenti modalità:
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la Provincia di Udine ha ripartito e liquidato alle scuole di competenza il budget riferito al

primo semestre 2017 (per un importo complessivo di € 240.000,00) con determinazioni n.

692 (spese varie d'uffìcio) e n. 693 (spese telefoniche) del 31/03/2017;

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale ha ripartito e liquidato alle scuole di

competenza il budget riferito al secondo semestre 2017 (per un importo complessivo di €

240.000,00) con determinazioni n. 529 (spese varie d'ufficio) e n. 544 (spese telefoniche) del

20/11/2017;

Richiamati i seguenti atti:

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 235 d'ordine del 19.09.2011 con la quale sono

stati approvati i criteri di riparto delle suddette spese (spese varie d'ufficio e spese per

utenze telefoniche), entrati in vigore il 1° gennaio 2012;

le successive deliberazioni della Giunta Provinciale n. 17 d'ordine del 10/02/2014 e n. 87

d'ordine del 18/05/2015 con le quali sono stati parzialmente modificati criteri di riparto

approvati nel 2011;

Ricordato che con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 21 del 20/03/2017 i criteri di

riparto dei fondi approvati con la sopra citata deliberazione giuntale n. 235 del 19.09.2011 (come

parzialmente variati con i successivi atti sopra richiamati) sono stati parzialmente modificati, in

considerazione della necessità di provvedere ad una ripartizione del budget non più annuale ma

semestrale;

Preso atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale, con deliberazione n. 56 d'ordine del 10/11/2017, ha confermato anche per il secondo

semestre dell'anno 2017 i criteri di riparto e le tipologie di spese ammissibili stabiliti

dall'Amministrazione Provinciale di Udine con Deliberazione n. 21 del 20/03/2017;

Ritenuto opportuno continuare ad applicare, anche per il futuro, i criteri approvati con la

sopra citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 56 d'ordine del

10/11/2017, modificandoli parzialmente, riproporzionandoli ad im finanziamento che verrà

attribuito su base annuale, con le modalità di seguito indicate:

l'Ufficio di Presidenza stabilirà ogni anno con propria deliberazione il budget di spesa da

destinare alla copertura delle spese varie d'ufficio e per le utenze telefoniche degli Istituti

scolastici, sulla base delle disponibilità di Bilancio;

tale importo ven-à quindi ripartito nel modo seguente:

o assegnando a ciascun istituto scolastico un importo fisso pari a € 5.000,00.= per le

spese varie d'uffìcio ed ad € 1.500,00.= per le utenze telefoniche;

o aggiungendo a tale somma un importo variabile calcolato sulla base dei dati

comunicati dai medesimi istituti, con riferimento all'anno in corso, in ordine al
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numero degli studenti, al numero dei laboratori, al numero degli addetti alle

Segreterie e al numero delle sedi;

Ritenuto opportuno inoltre di stabilire i seguenti criteri per la liquidazione degli importi

assegnati agli Istituti Scolastici per il rimborso delle spese varie d'uffìcio e per utenze telefoniche:

la liquidazione di una prima tranche, pari al 50% delle risorse assegnate annualmente a

ciascun Istituto, a titolo di anticipazione del finanziamento;

la liquidazione del saldo finale, nei limiti del finanziamento concesso, solo dopo la

presentazione da parte dell'istituto scolastico di corretta e completa apposita

documentazione di rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno, che dovrà pervenire

entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli importi sono stati erogati;

qualora nel corso dell'anno, successivamente all'erogazione degli importi calcolati sulla

base dei precedenti criteri, si verificassero delle variazioni numeriche nei criteri posti a base

del riparto, si ritiene fin d'ora che tali variazioni non concorrano a modificare gli importi già

assegnati;

Valutata inoltre l'opportunità che:

qualora l'importo complessivo del finanziamento risulti superiore all'ammontare

complessivo delle spese rendicontate e ammissibili a finanziamento, verrà erogato

all'Istituto Scolastico, a titolo di saldo, un importo complessivo sino alla concorrenza delle

spese effettivamente sostenute;

qualora l'importo rendicontato risulti inferiore all'importo erogato a titolo di anticipazione,

l'Istituto Scolastico sarà tenuto a restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo e non

utilizzate, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione dei rendicónti inoltrati dagli Istituti

Scolastici, l'UTI del Friuli Centrale ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e

integrazioni di carattere contabile e/o amministrativo sugli elementi fomiti in sede di

rendicontazione.

Valutato inoltre di confermare le tipologie di spesa ammissibili già stabilite con la sopra

citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 56 d'ordine del

10/11/2017;

Ritenuto conseguentemente utile, anche fini di un con-etto utilizzo della procedura per

l'ammissibilità del finanziamento da parte degli Istituti di istmzione secondaria di secondo grado,

riunire all'intemo delle presenti Linee Guida indicate all'Allegato "A", quale parte integrante della

presente deliberazione, le disposizioni sopra richiamate, specificando puntualmente le tipologie di
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spese varie d'uffìcio e per utenze telefoniche che si ritengono ammissibili, la modalità di

rendicontazione delle stesse e la modalità di erogazione dei finanziamenti;

Ritenuto opportuno che le linee guida approvate con il presente atto vengano applicate a

partire dall'anno 2018;

Ritenuto di stabilire il seguente budget per la copertura delle spese in argomento per l'anno

2018 secondo i seguenti importi:

€ 80.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche;

€ 400.000,00.= per il finanziamento delle spese varie d'ufficio;

Dato atto che l'importo di € 480.000,00 trova copertura al capitolo n. 1579 (Trasferimenti

correnti ad Amministrazioni Centrali) del Bilancio di Previsione 2018/2020 (annualità 2018)

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

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

procedere al riparto del finanziamento in argomento ed alla sua successiva erogazione ai singoli

Istituti scolastici;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

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

Direttore dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dal Dirigente del Servizio Finanziario

Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli

atti

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa e che qui vengono integralmente richiamati:

l. di approvare le Linee Guida contenenti l'indicazione delle procedure per l'ammissibilità del

finanziamento da parte degli Istituti di istmzione secondaria di secondo grado indicate

all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di applicare, a partire dall'anno 2018, criteri di riparto e le tipologie di spesa ammissibili

indicati nelle Linee Guida di cui all'Allegato "A" quale parte integrante della presente

deliberazione, per il riparto annuale delle spese varie d'uffìcio e per le utenze telefoniche tra

gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Udine ex art. 3,

comma 2 della Legge n. 23/1996;

3. di stabilire il seguente budget da destinare per l'anno 2018 alla copertura delle varie spese

d'ufficio e di utenze telefoniche dei 24 istituti di istmzione secondaria di secondo grado di

competenza dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale:

a. € 80.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche

b. € 400.000,00.= per il finanziamento delle spese varie d'uffìcio;
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4. di dare atto che i fondi necessari, per un importo complessivo pari a € 480.000,00, sono

disponibili al capitolo n. 1579 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali) del

Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

5. di demandare al Dirigente dell'Area Territorio l'adozione dell'atto di impegno dei suddetti

importi nonché il riparto e l'erogazione degli stessi ai diversi istituti di istruzione superiore

sulla base dei predetti criteri;

6. di stabilire che ciascun istituto dovrà rendicontare l'utilizzo delle somme assegnate per

l'anno 2018 entro il 31 gennaio 2019, utilizzando l'apposito modello che verrà trasmesso a

tutte le scuole;

7. di stabilire che le eventuali economie (date da importo erogato a titolo di anticipo superiore

al totale delle spese effettivamente sostenute) realizzate dagli Istituti nel corso dell'anno

corrente non potranno essere trattenute dagli stessi e dovranno essere restituite all'U.T.I. del

Friuli Centrale entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dei rendiconti da parte

dell'Unione;

8. di diffondere il presente provvedimento tramite il sito web dell'Ente;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni

riportate in premessa.

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.

IL PRESIDENTE

C3^&_
(Gianluca MAIARELLI)

IL SEQ ARIO

(Carmin NO)

Allegati
n. l


