
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 6 d'ord.

OGGETTO: Rimborso spese al Comune di Udine per attività di supporto nella gestione
amministrativa - anno 2019.

ESTRATTO

dell'Uffìcio 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'Uffìcio 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

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

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

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

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 conceme funzioni e/o

attività aventi carattere trasversale o generale, necessario al funzionamento dell'Ente ed alla piena

operatività dei Servizi dell'Unione, è proseguita anche per l'anno 2019, in particolare per le attività

di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

programmazione e gestione finanziaria;

segreteria degli Organi dell'Unione e della Dirczione generale;

economato;

sistemi informativi (per il periodo successivo al 1° aprile, data di revoca della funzione da

parte del Comune di Udine);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 74 d'ord. del 20

dicembre 2018 con la quale l'Unione, a seguito del trasferimento al Comune di Udine dal 1°

gennaio 2019 delle funzioni relative ai servizi dì. polizia locale, personale e tributi (e del relativo

personale, anche di molo dirigenziale), attesa la necessità di gestire singole attività e/o funzioni

rimaste in capo all'UTI aventi carattere trasversale ed in precedenza gestite dalle Stmtture e dal

personale in rientro presso il citato Comune, ha approvato uno specifico accordo per il supporto, da

parte del Comune di Udine, alle attività residuanti in capo all'Unione relative alle tré citate funzioni

(accordo sottoscritto dalle parti in data 17 gennaio 2019);

Allegati
n.2



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

sostenute nell'anno 2019 per lo svolgimento delle attività di cui sopra, riportato negli allegati A) e

B) costituenti parte integrante della presente deliberazione, che rispettivamente riportano:

Allegato A): riepilogo costi ore lavorative (costo tabellare e posizione economica) prestate

dal personale dipendente, suddiviso per singolo servizio e meglio dettagliato nella

documentazione depositata agli atti;

Allegato B): spese di carattere generale direttamente sostenute, per conto dell'UTI, per

permettere la piena operatività degli Uffici e degli Organi dell'Unione (riepilogo spese di

spedizione e spese sostenute dal servizio economato),

per un importo complessivo di € 533.098,30 (519.241,95 + 13.856,35);

RITENUTO di approvare le spese rendicontate dal Comune di Udine, dando indicazione di

procedere alla liquidazione della somma dovuta;

DATO ATTO che la somma di cui sopra trova adeguata copertura sul Bilancio dell'UTI

2019-2021;

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

agosto 2000,

DELIBERA

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

alle spese sostenute nell'aimo 2019 per l'attività di supporto al funzionamento dell'UTI del

Friuli Centrale, come meglio riportato negli allegati A) e B) costituenti parte integrante della

presente deliberazione, per una spesa complessiva di € 533.098,30 (519.241,95 +

13.856,35);

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

dell'Unione 2019-2021;

di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza di

provvedere in merito.

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.

2.

3.

4.

Allegati
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IL PRESIDENTE

(Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO SOSTITUTO

4
(Carmine ^fW^NO)
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