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ACCORDO FRA L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI

CENTRALE ED IL COMUNE DI UDINE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ'

RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'UNIONE

******>|s******

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

- Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale (d'ora in avanti, "UTI") rappresentata

da _, nato/a a il

c _), nella sua qualità , domiciliato/a per la carica presso Via

Lionello n. l - 33100 Udine (C.F. 94140620306 - P.FVA 02867250306);

e

- Comune di Udine, rappresentato da _, nato a _ il

(_), nella sua qualità di _, domiciliato per la carica presso il

Palazzo Municipale in Udine, Via Lionello n. l (C.F. e P. IVA n.00168650307);

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 ainministrative", è stata data attuazione al processo di riordino del

territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle

fanzioni 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:

dal l°luelio 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;



•

dall0 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 strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;

- per alcune attività da esercitarsi in forma associata tramite le unioni (ex art. 26) oppure

avvalendosi della Unione (ex art. 27), la Legge Regionale n. 26/2014 consente di scegliere forme

diverse di gestione delle funzioni ovvero:

l) per le materie di cui all'art. 27 comma l lett. b i Comuni con popolazione superiore ai

10.000 abitanti possono svolgere le funzioni in forma singola mentre i restanti Comuni

svolgono la funzione avvalendosi degli Uffici della Unione ovvero mediante convenzione

tanto raggiungere complessivamente la suddetta soglia demografica (art. 27 comma 3);

2) l'art. 29 invece riconosce al Comune con maggior numero di abitanti all'intemo di

un'Unione che superi la soglia demografica di 100.000 residenti la possibilità di optare per un

regime differenziato nella gestione di alcune materie di competenza comunale ex art. 26 (fino

a tré) ossia di esercitarle in forma singola;

Dato atto che il Comune di Udine, avvalendosi delle facoltà riconosciute dalle norme sopra citate,

di mantenere in capo all'Ente la gestione diretta di alcune materie quali il servizio finanziario,

contabile, il controllo di gestione (giusta deliberazione consiliare n. 80/2017) nonché le opere

pubbliche, procedure espropriative pianificazione territoriale, edilizia privata e scolastica e statistica

(giusta deliberazione consiliare n. 45/2017);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 4l del 28 giugno 2018 in merito al

trasferimento in capo al Comune di Udine, con decorrenza 1.1.2019, delle funzioni in materia di

Polizia locale, Gestione del Personale e Tributi;

Preso atto:

con deliberazione consiliare n. 22 del 25 febbraio 2019 era stata disposta, tra l'altro, la

revoca all'Uti della funzione in materia di attività produttive e Sportello Unico con

decorrenza fissata non oltre il 30 giugno 2019;



con deliberazione consiliare n. 45 del 27 maggio 2019 è stato disposto il differimento del

termine per la revoca della suddetta funzione fino al 31.12.2019;

il differimento è stato recepito dall'Uti con deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 27

giugno 2019;

con deliberazione dell'Assemblea dell'Uti n. 25 del 26 novembre 2019 è stata approvata la

convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Friuli

Centrale" e la delega della gestione è stata attribuita al Comune di Udine ai sensi degli

articoli 18 e 19 della L.R. 6/2006 con decorrenza 01.01.2020;

Rilevato che l'art. 50 della L.R. 18/15 prevedeva che le UTI si avvalessero del Servizio Finanziario

e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti

fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'UTI stessa;

Dato atto che, a seguito della L.R. 21/2019 che ha riformato le autonomie locali e del recesso da

parte dei Comuni che avevano aderito all'UTI Friuli Centrale, con conseguente graduale rientro in

comune di tutte le funzioni precedentemente attribuite all'UTI stessa, non è mai stato costituito in

Servizio Finanziario in capo all'Unione, che ha continuato ad avvalersi del Servizio Finanziario del

Comune di Udine;

Preso atto della deliberazione giuntale n. _ del _, con la quale il Comune di

Udine ha accettato di svolgere, tramite le proprie Stmtture, le funzioni e/o attività di supporto di cui

alla presente convenzione in favore dell'Unione;

Vista la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza dell'UTI n. _ del _ con la quale

l'Unione ha approvato la bozza di convenzione che disciplina e dettaglia le modalità dell'attività di

supporto da parte del Comune di Udine;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare e dettagliare le modalità dell'attività di supporto anche a

fine di dare una continuità ed efficienza amministrativa relativamente alla funzione finanziaria fino

al subentro nella gestione da parte del Commissario regionale;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO

l. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Udine e l'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli centrale relativamente alle funzioni del servizio finanziario;

2. La presente viene stipulata in coerenza del principio di continuità ed efficienza amministrativa

dell'Unione sprovvista di stmttura e di personale propri dedicati allo svolgimento della funzione

succitata, necessaria al funzionamento complessivo dell'Ente ed alla piena operatività dello stesso.



Art. 2

FUNZIONI E/0 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE

DELL'UNIONE AFFIDATE AL COMUNE DI UDINE

a) II Comune di Udine svolgerà a favore dell'Unione, con le dotazioni organiche e strumentali di cui

dispone, attività di supporto nello svolgimento delle funzioni e attività, e nella gestione dei

conseguenti atti, obbligazioni, adempimenti tutti derivanti dalla presente convenzione, ferma

restando la competenza in capo alla Unione.

b) Tale attività decorrerà dal 01.01.2020 e terminerà il 31.03.2020, fatto salvo quanto previsto dal

successivo art. 4.

c) In particolare l'attività consisterà, nello svolgimento di tutte le procedure connesse alla gestione

finanziaria, economica e patrimoniale secondo la nuova contabilità armonizzata, verifica della

regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, adempimenti connessi al rispetto dei

vincoli finanza pubblica, predisposizione documenti di bilancio, PEG, rendiconto della gestione,

dichiarazioni fiscali, eec. Lo svolgimento di tali attività comporterà l'attribuzione al Responsabile

finanziario del Comune di Udine del potere di agire in nome e per conto dell'Unione;

Art. 3

MMBORSO DELLE SPESE

l) L'Unione riconosce al Comune di Udine, per le attività di supporto oggetto della presente

convenzione ed elencate nell'art. 2, un trasferimento a titolo di rimborso delle spese sostenute.

2) L'importo è determinato, nel 20% del costo di tutto il personale assegnato al Servizio finanziario

programmazione e controllo del Comune di Udine;

3) L'importo del trasferimento a favore del Comune di Udine troverà copertura nel Bilancio

dell'Unione.

Art. 4

RECESSO

l. Il presente accordo può essere interrotto a seguito di accordo fra le parti formalizzato con

reciproci provvedimenti da parte degli Organi politici competenti con preavviso di almeno 15

giorni.

Art. 5

CONTROVERSIE

l. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme

e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via

bonaria.



2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate

all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO

l. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2020 fino al 31.03.2020, eventualmente prorogabile.

Art. 7

RINVIO

l. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di

volta in volta raggiunte tra l'Unione ed il Comune di Udine, con adozione, se ed in quanto

necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice

civile e alla normativa vigente.
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