
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 13 d'ord.

OGGETTO: Estinzione del diritto d'uso a suo tempo costituito a favore della Provincia di
Udine dal Comune di San Pietro al Natisone sull'immobile denominato ?Casa
dello Studente".

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 15 dicembre 2017, alle ore 15.50, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge n. 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica), con particolare riferimento

all'articoìo 3 (Competenze degli enti locali), che pone in capo alle Province la competenza in merito

alla realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede

degli Istituti di istmzione secondaria superiore, compresi i licei artistici, i conservatori di musica, i

convitti e le istituzioni educative statali;

Ricordato che ai sensi della citata Legge n. 23/1996 tra la Provincia di Udine e il Comune di

San Pietro al Natisone sono state stipulate la Convenzione n. 1393 di Rep. del 23/12/1999 e la

Convenzione integrativa n. 14?7 di Rep. del 28/05/2001, con cui si disponeva tra l'altro il

trasferimento in uso all'Amministrazione Provinciale del fabbricato denominato ?Casa dello

Studente", ai proprietà del Comune di San Pietro al Natisone;

Vista la nota pror. n. 493 del 23/Ol/2017 con cui il Dirigente dell'?stituto Scolastico

interessato ha comunicato il mancato utilizzo a fini scolastici dell'immobile di che trattasi;

Richiamato l'art. 3 della citata Convenzione n. 1393/1999, ove è prevista l'estinzione del

diritto d"uso trasferito su ciascun bene alla cessazione della destinazione scolastica dello stesso e,

quindi, a clausola risolutiva espressa;

Atteso che con nota di data 24 agosto 2017, ns. prot. n. 33458 dd. 28/08/2017, il Comune di

San Pietro ha forrnulato istanza di estinzione della convenzione in essere tra le parti relativamente

all"immobile "Casa dello Studente". con contestuale estinzione del diritto d'uso costituito a favore
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della Provincia di Udine a titolo gratuito ed a tempo indeterminato ex art. 8 comma l della Legge n.

23/1996;

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomurìàli e riallocazione di

funzioni) e in particolare l'articolo 32, comma 4, che disciplina il trasferimento delle funzioni

provinciali;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017, di

approvazione del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia

Scolastica e di Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazÌone degli edifici.scolastici e di uso

delle attrezzature di cui all'art. 139, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 1 12/1998);

Rilevato che la ìitolarità dei rappor'ti giuridici corìnessi agli immobili oggetto del predetto

piano di subentro fa capo, a decorrere dal 1º aprile 2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale:
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Vista la disciplina civilistica della trascrizione, in particolare gli articoli 2655 e 2657 del

Codice Civile:
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Ritenuto pertanto necessario stipulare apposita scrittura privata autenticata, con la quale le
parti interessate (Comune di San Pietro al Natisone, Provincia di Udine e UTI del Friuli Centrale)
darìrìo atto dell'estinzione del diritto d'uso costituito a favore della Provincia di Udine a titolo
gratuito ed a tempo indeterrninato, ex art. 8, comma 1, della citata L. n. 23/1996, sull'immobile di
proprietà del Comune di San Pietro al Natisone denominato "Casa dello Studente";

Visto lo schema di convenzione di cui all'allegato ?A" , che costituisce parte integrante e

sostmìziale del presente atto;

Dato atto che le spese derivanti dalla registrazione della predetta convenzione saranno
ripartite Ìn egual misura tra i tre Enti firmatari e che l'impegno per il rimborso al Comune di San
Pietro al Natisone della quota a carico dell'Unione sarà assunto con successiva determinazione
dirigenziale al capitolo rì. 1580 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali) del PEG 2017
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, che presenta la voluta disponibilità;

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di addivenire

alla stipula dell'atto di estinzione del diritto d'uso nei termini pattuiti tra le parti;
Visto lo Statuto dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Direttore dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dal Dirigente del Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli
atti

DELIBERA

1) di stipulare, per le ragioni indicate in premessa, apposita scrittura privata autenticata per
l'estinzione del diritto d'uso costituito a titolo gratuito ed a tempo indeterrninato ex art. 8

comma 1 della Legge n. 23/1996, per le esigenze del Convitto Nazionale ?Paolo Diacono"
di Cividale del Friuli, sull"immobile di proprietà del Comune di San Pietro al Natisone

denominato ?Casa dello Studente";

2) di approvare lo schema di coì2venzione di cui all'allegato "A" , che costituisce parte
integraììte e sostarìziale del presente atto;

3) di autorizzare il Direttore dell;Area Territorio alla sottoscrizione dell'allegata convenzione e
ad apportarvi modifiche non sostarìziali qualora necessario;

4) di dare atto che le spese derivanti dalla sottoscrizione della predetta convenzione saranrìo
ripartite in egual misura tra i tre Enti firmatari e che i fondi necessari sararìno impegnati con
successivo atto al capitolo n. 1580 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali) del
PEG 2017 dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, che presenta la voluta

disponibilità;



5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni

indicate in premessa;

6) di pubblicare il presente atto tramite il sito internet dell'Unione, nella sezione

"Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo

politico/Deliberazioni assemblea dell'Unione/Deliberazioni assemblea/20 l 7?.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla delibèrazione 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.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO


