UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Iniziative di lavori di pubblica utilità FSE 2014/2020 Asse 1 – Occupazione – Decreto

Regione FVG n. 6634/LAVFORU del 16/11/2015 – Progetto “Supporto alle attività di custodia
e vigilanza di palestre scolastiche ed altri impianti sportivi di proprietà comunale”
FP1592162003 CUP C26G16000860008: individuazione del soggetto attuatore.
N. det. 2017/0310/20
N. cron. 45 del 24/02/2017
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che
•

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 in attuazione dell'art. 56 quater della L.R.
26/2014;

•

l'Unione con decorrenza 1^ gennaio 2017 esercita per conto dei sei Comuni, come
stabilito dall'art. 6 dello Statuto dell'Unione e dall'art. 26 della summenzionata L.R. 26,
tra le altre la funzione di gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione
generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 26 del 07 febbraio 2017 con cui è stata
attivata la procedura per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavoro di pubblica
utilità, avviato ai sensi della D.G.R. n. 1308 del 3 luglio 2015, “Supporto alle attività di custodia e
vigilanza di palestre scolastiche ed altri impianti sportivi di proprietà comunale” FP1592162003
CUP C26G16000860008, mediante Avviso pubblico n. 0002547-A del 07 febbraio 2017;
CONSIDERATO che in data 17 febbraio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione ed è pervenuta un'unica domanda di contributo per il progetto in
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argomento;
RILEVATO che, ai fini dell’individuazione del soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto
al paragrafo 7 del succitato Avviso pubblico, la domanda di contributo è stata valutata da una
Commissione appositamente nominata giusta determinazione n. 36 del 21 febbraio 2017;
ACQUISITO dal Presidente della Commissione il Verbale della seduta del 21 febbraio 2017
relativo alle operazioni svolte, dal quale risulta che la ditta GSA S.p.A. è stata individuata quale
soggetto attuatore del progetto de quo;
RILEVATA la regolarità e la legittimità delle operazioni svolte dalla Commissione,
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover

approvare il suddetto Verbale e di provvedere

all’individuazione del soggetto attuatore come ivi stabilita;
VISTO lo Statuto dell’Unione Intercomunale Friuli Centrale;
VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 22/12/2016, con cui, a decorrere dal 1^
gennaio 2017, sono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali e l’incarico di direzione ad
interim del Servizio Risorse Umane dell’UTI Friuli Centrale;
DETERMINA
• di approvare, per le motivazioni in premessa, il verbale del 21 febbraio 2017, relativo alle
operazioni della Commissione nominata per l’individuazione del soggetto attuatore del
progetto di iniziativa territoriale di lavoro di pubblica utilità come nella medesima premessa
indicato;
• di individuare, in conformità alle risultanze del citato Verbale, quale soggetto attuatore del
suddetto progetto, la ditta GSA S.p.A. C.F./P.IVA 01484180391;
• di dare atto che il rapporto tra il Comune di Udine e il RTI sarà disciplinato da un apposito
disciplinare, sottoscritto da entrambe le parti;
• di rimandare ad un successivo provvedimento la determinazione del contributo spettante al
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soggetto attuatore per la realizzazione del progetto in parola.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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