
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 63 del 24/09/2020

Reg. Gen. n. 61 del 24/09/2020

OGGETTO: Rimborso spese al Comune di Udine per attività di supporto nella gestione 
amministrativa dell'UTI del Friuli Centrale nell'anno 2020. Approvazione rendiconto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R. 

21/2019,  artt.  29  e  30.  Nomina  dei  Commissari  straordinari  per  la  liquidazione  delle  Unioni  

territoriali  intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il  subentro e 

l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

• che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il  

dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione 

Friuli Centrale e dell’Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario 

per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far 

data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

• che,  al  Commissario  competono  le  funzioni  previste  dagli  articoli  29  e  30  della  legge 

regionale  21/2019,  assumendo  il  ruolo  di  rappresentanti  legali  degli  EDR,  potendo 

compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;

• che,  per gli  adempimenti  necessari  all’avvio  degli  EDR,  i  Commissari  si  avvalgono del 

personale delle Unioni territoriali intercomunali;

VISTA la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

RICHIAMATA la L.R.  26/2014 "Riordino del  sistema Regione-Autonomie locali  nel  Friuli 

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

amministrative", nella formulazione antecedente alla riforma operata dalla L.R. 29 novembre 2019, 

n. 21 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 

e istituzione degli Enti di decentramento regionale.”;

DATO ATTO che,  in attuazione dell'art.  56 quater della  sopra citata L.R.  26/2014,  tra  i 
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Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata 

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

Friuli Centrale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area 

vasta;

RILEVATO che il Comune di Udine, nelle more della costituzione dei servizi amministrativi e 

di  ragioneria  dell'Unione,  tramite  il  proprio  personale  dipendente  qualificato  sin  dall’avvio 

dell’Unione ha svolto le attività necessarie per consentire il supporto al funzionamento dell'UTI del 

Friuli  Centrale,  anche  in  attuazione  delle  disposizioni  regionali  che  prevedevano,  per  le  neo 

costituite Unioni, il supporto da parte del Comune con il maggior numero di abitanti;

DATO ATTO CHE tale attività di supporto, in particolare per quanto concerne funzioni e/o 

attività aventi carattere trasversale o generale, necessarie al funzionamento dell’Ente ed alla piena 

operatività dei Servizi  dell’Unione, è proseguita anche nel 2020, in particolare per le attività di 

seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– programmazione e gestione finanziaria;

– economato

– gestione del personale dell'Unione;

PRESO ATTO del rendiconto predisposto dal Comune di Udine in riferimento alle spese 

sostenute nel periodo gennaio – settembre 2020 per lo svolgimento delle attività di cui sopra, come 

indicato negli allegati A) e B) costituenti parte integrante del presente decreto che riportano:

– allegato A) riepilogo prestazioni per il periodo 01.06.2020 – 30.06.2020

– allegato B) riepilogo prestazioni per il periodo 01.07.2020 – 30.09-2020

per un importo complessivo di euro 276.604,46;

RITENUTO di approvare le spese rendicontate dal Comune di Udine;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova adeguata copertura sul Bilancio dell'Unione 

2020-2022;

DECRETA

di  prendere  atto  e  di  approvare  il  rendiconto  predisposto  dal  Comune  di  Udine  in 

riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'attività di supporto al funzionamento 

dell'U.T.I. del Friuli Centrale, come meglio riportato negli allegato A) e B) costituenti parte 

integrante del presente decreto, per una spesa complessiva di euro 276.604,46;

di  dare  atto  che  la  somma  di  cui  al  punto  1.  trova  adeguata  copertura  sul  Bilancio 

dell'Unione 2020-2022;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente decreto.



                    IL COMMISSARIO

Augusto Viola
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