
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 6 d'ord.

OGGETTO: Ripartizione tra i Comuni costituenti l'Unione Territoriale del Friuli Centrale
delle somme eccedenti il finanziamento in materia di politiche di sicurezza per
l'anno 2017 assegnato con le DGR n. 1491/2017 e 1902/2017 - Legge Regionale
6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), pubblicata nel
II Supplemento ordinario n. 42 del 7 novembre 2018 al BUR n. 45.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 gennaio 2019, alle ore 14.35, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, 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 FONTAND4I Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

•

\./1

Premesso che:

con la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), ad oggetto "Riordino del sistema

Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni

Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", è stata data attuazione

al processo di riordino del territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni

ottimali per l'esercizio delle funzioni proprie degli Enti locali, la definizione dell'assetto

delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative;

in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata legge regionale 26/2014, tra i Comuni di

Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata

costituita di diritto ed avviata, a far data dal 15 aprile 2016, l'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale, e che la stessa esercita le funzioni comunali trasferite

dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, con le decorrenze dagli stessi previste;

ai sensi degli art. 26 e 27 della L.R. 26/2014 e degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'UTI Friuli

centrale, le funzioni comunali trasferite all'Unione sono le seguenti:

dall0 luglio 2016:

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

catasto;

pianificazione di protezione civile;

• programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza regionale;

dal l ° gennaio 2017:

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e

dell'atti vita di controllo;

sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006;

polizia locale e amministrativa;

attività produttive e Sportello Unico;

gestione dei servizi tributari;

procedure autorizzatorie in materia di energia;

organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione stmmentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;

•

Allegati
n. l



Vista la deliberazione consiliare n. 4l del 28 giugno 2018 con la quale il Comune Vista la

deliberazione consiliare n. 4l del 28 giugno 2018 con la quale il Comune di Udine ha disposto di

trasferire in capo all'Ente la gestione autonoma e diretta delle seguenti materie:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale

2. gestione del personale e organizzazione generale della amministrazione e attività di

controllo;

3. servizi tributari

avvalendosi pertanto del regime differenziato ai sensi dell'art. 29 Legge Regione FVG n.

26/2014;

Atteso che con delibera n. 7 del 12 ottobre 2018 l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione del

Friuli Centrale prendeva atto del cennato provvedimento del Comune di Udine e contestualmente

approvava il Piano di subentro dello stesso nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia

amministrativa locale, gestione del personale organizzazione generale della amministrazione e

attività di controllo e servizi tributari con decorrenza l gennaio 2019;

Visto altresì il provvedimento giuntale del Comune di Udine n. 348 del 22.10.2018 avente

ad oggetto "Approvazione del "Piano di subentro del Comune di Udine all'UTI del Frinii centrale

nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,

servizi tributari " e della Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Udine e Unione.

Vista la legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali),

pubblicata nel II Supplemento ordinario n. 42 del 7 novembre 2018 al BUR n. 45, il cui art. 10 che

contiene varie disposizioni concernenti i finanziamenti agli enti locali in materia di sicurezza urbana

come di seguito esposte:

l. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017.

Utilizzo eccedenze I Area (art. 10, commi da l a 4); i commi da l a 4 dell'art. 10 prevedono la

possibilità per gli enti locali beneficiari dei finanziamenti assegnati con le DGR n. 1491/2017 e

1902/2017 di utilizzare le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione

dell'intervento previsto dalla I Area del Programma sicurezza di cui all'art. 4, comma l, lett. d),

della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, per l'anno 2017, per altre finalità, di seguito precisate:

- comma 1, lett. a) e b): spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria

manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifìci e luoghi ritenuti a rischio per la

sicurezza, nonché per l'installazione di dispositivi fìssi e mobili per la lettura targhe dei

veicoli e relativi software e licenze di gestione. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10, comma

8, della Ir 25/2018, gli interventi in argomento sono svincolati dal requisito previsto dagli artt.

4, comma l, lett. d), e 10 della Ir 9/2009 e cioè dalla presenza di un Corpo di polizia locale
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formato da almeno dodici operatori. La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione

degli interventi di cui al comma l, lett. a) e b), deve avvenire nelle forme previste dall'art. 42

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 settembre 2020.

- comma 1, lett. c): qualora gli enti locali siano già beneficiari dei finanziamenti per l'anno

2018 di cui all'art. 4 bis della Ir 9/2009 e al regolamento di attuazione DPReg 24 luglio 2018,

n. 152/Pres, gli stessi possono utilizzare le eccedenze derivanti dalla I Area del Programma

2017 per integrare i finanziamenti di cui al DPReg 152/2018 per l'anno in corso. In questo

caso, i termini per la conclusione dei procedimenti e per la rendicontazione restano quelli già

previsti dall'art. 14, comma l, lett. f), del DPReg. 152/2018, rispettivamente entro il 31

maggio 2019 ed entro il 31 luglio 2019.

Dato atto che il finanziamento complessivo concesso all'Unione per l'anno 2017 era pari ad

Euro 260,444 e che, all'esito della conclusione del procedimento di liquidazione, sono residuate

somme eccedenti pari ad Euro 123.691,06;

Ritenuto opportuno, alla luce della deliberazione C.C. del Comune di Udine n. 4l del

28.06.2018 e del provvedimento Assemblea dei Sindaci della Unione n. del con al quale si

formalizza l'uscita del servizio di Polizia Locale del Comune di Udine dal 01.01.2019, addivenire

ad una divisione delle somme eccedenti in ragione di ogni singolo Comune con lo scopo di

individuare la quota parte del Comune di Udine, stante la fuoriuscita dalla Unione del relativo

servizio di polizia Locale, da riversare con successivo atto;

Dato atto che le quote parti riguardanti gli altri Comuni sono comunque da considerarsi

unitariamente ed indivise stante la titolarità e la competenza in capo all'Unione del procedimento di

cui trattasi in virtù' del permanere in UTI della funzione in forma associata della Polizia Locale al

netto di quella ritornata nel Comune di Udine;

Considerato che ai fini della ripartizione è necessario fissare un criterio che tenga conto della

diversa estensione territoriale dei Comuni come da indicazione dell'Uffìcio di Presidenza;

Atteso che lo stesso può essere individuato come segue:

l. Stanziamento iniziale (260.444,00) : estensione territoriale dell'Unione (162,43) =

coefficiente moltiplicatore per estensione territoriale di ogni Comune (1603,4230...);

2. 1603,4230... x estensione territoriale di ogni singolo Comune = quota spettante ad ogni

Ente;

3. Somma spettante ad ogni Ente - somma liquidata conteggiata sul territorio dell'Ente = quota

di ogni singolo Comune;

Dato atto che il presente conteggio ha lo scopo di stabilire la quota di ogni singolo Comune,

in ragione poi di individuare quella spettante al Comune di Udine ed estrapolare quella restante in

UTI;
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Atteso che al Comune di Udine spetterebbe la somma di Euro 8.112,93 in base al calcolo

sopra evidenziato di cui alla allegata Tabella A e che pertanto all'Unione resterebbe la somma di

Euro 115.578,13 da reimpiegare per le finalità indicate dalla Regione;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 del

Dirigente amministrativo Polizia Locale D.ssa Ercolanoni Fanny, e conservato agli atti,

DELIBERA

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Di approvare il criterio di ripartizione adottato;

Di approvare l'allegata Tabella A facente parte integrante del presente provvedimento;

Di riversare con successivo atto al Comune di Udine la somma risultante dalla allegata

Tabella A pari ad Euro 8.112,93;

Di evidenziare che il residuo di Euro 115.578,13, dato dalla somma delle quote spettanti ai

restanti Enti, è da considerarsi non frazionato ma unitario quale finanziamento il cui titolare

resta l'Unione;

Di inoltrare la domanda di utilizzo delle risorse eccedenti pari ad Euro 123.691,06 a firma

del rappresentante della Unione entro il 31.01.2019 mediante il modello predisposto dalla

Regione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla

determina di liquidazione in favore del Comune di Udine per l'inserimento nel proprio

bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019, della relativa posta e della predisposizione del

relativo PEG in ragione della finalità di reimpiego.

Il Presidente 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.

Il Sindaco del Comune di Udine esprime voto contrario.

Con voti palesi espressi dei Sindaci dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano, Tavagnacco e Tricesimo la presente deliberazione viene altresì dichiarata

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

Il Sindaco del Comune di Udine esprime voto contrario.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

/^- ;-:''
'^ _^,

(Monica BERTOLINI) (Fanny ERCOLANONI)
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