
UNIONE TERRITORIALE E^TERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 4 d'ord.

OGGETTO: Approvazione di una convenzione tra UTI del Friuli Centrale e Comune di
Udine per la gestione del Servizio Finanziario.

ESTRATTO

dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima
convocazione in data 20 gennaio 2020, alle ore 16.40, sotto la Presidenza del Presidente e
Sindaco del Comune di Udine, prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario sostituto,
aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO ZORZINI Andrea (Vice Sindaco) x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco) 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

PREMESSO che:

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

Regione - Autonomie Locali nel Frinii 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 per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali

trasferite dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, con le specifiche decorrenze dagli stessi

previste;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2019, tutti i Comuni aderenti all'Unione hanno

deliberato, pur con decorrenze diverse, la revoca delle funzioni comunali inizialmente conferite

all'UTI per l'esercizio in forma associata, determinando, allo stato, la permanenza in capo all'Umone

Territoriale Intercomunale del Friuli centrale delle sole competenze in materia di edilizia scolastica

ex provinciale e delle ulteriori competenze residuali trasferite dalla Provincia o proprie delle UTI

secondo previsione di legge;

RILEVATO che l'art. 50 della L.R. 18/15 prevedeva che le Unioni 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, anche a seguito della L.R. 21/2019 che ha riformato la disciplina degli

Enti locali nella Regione FVG ammettendo anche il recesso da parte dei Comuni che avevano

aderito alle Unioni - con conseguente graduale rientro in Comune di tutte le funzioni

precedentemente attribuite all'UTI - non è mai stato costituito il Servizio Finanziario in capo a

questa Unione, che ha pertanto continuato ad avvalersi del Servizio Finanziario del Comune di

Udine ai sensi del citato art. 50 della L.R. 18/15;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente nelle more

del definitivo passaggio delle residue competenze in capo agli Enti di Decentramento Regionale di

prossima istituzione, continuare ad avvalersi del Servizio finanziario del Comune di Udine con

riguardo alle attività di gestione finanziaria e di bilancio, con conseguente delega al Responsabile

finanziario dello stesso di tutte le prerogative di rappresentanza e firma per conto dell'Unione;
Allegati
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VISTA la bozza di convenzione tra UTI del Frinii centrale e Comune di Udine, allegato

parte integrante del presente provvedimento, contenente disposizioni per la regolazione dei rapporti

tra le parti per quanto conceme tutte le attività e funzioni legate al servizio finanziario dell'Unione;

RITENUTO di approvare il predetto documento, condividendone i contenuti, e di

autorizzare il legale rappresentante dell'Unione a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Unione

territoriale del Friuli Centrale, la convenzione allegata;

DATO ATTO infine che in data 14 gennaio 2020 il Comune di Udine ha approvato lo

schema di convenzione di pari oggetto, giusta deliberazione n. 5 d'ord;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18

agosto 2000,

DELIBERA

l.

2.

di approvare la bozza di convenzione tra UTI del Friuli centrale e Comune di Udine,

allegato sub A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, fatte salve e

riservate eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie, previa

condivisione tra le parti, per la gestione di tutti gli adempimenti legati alla gestione

finanziaria dell'UTI, ivi compresi i conseguenti poteri di firma e rappresentanza che saranno

esercitati dal Responsabile finanziario del Comune di Udine, il quale agirà in nome e per

conto dell'Unione stessa;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Unione Territoriale del Friuli Centrale a

sottoscrivere, in nome e per conto della stessa, la citata convenzione per la regolazione dei

rapporti con il Comune di Udine;

di dare atto che la definizione delle partite contabili-compensazioni tra UTI e Comune di

Udine avverrà a chiusura delle attività, sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione

stessa.

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 PRESIDENTE
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(Pietro FONTANINI) (Carmine CIPRIANO)

Allegati
n.1




