
UNIONE TERRITORIALE INTEReOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 16 d'ord.

OGGETTO: Concessione in uso da parte del Comune di San Pietro al Natisone di porzioni
dell'immobiìe sede dei Licei annessi al Convitto Nazionale ?Paoìo Diacono" di
Cividale del Friuli.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 21 dicembre 2017, alle ore 16.10, 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:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

ì CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Erìrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'ASSEMBLEA DELI,'UTI FRIULI CENTRALE

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

all'articolo 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 istruzione 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 (Í:onvenzione n. 1393 di Rep. del 23/12/1999 e la

Convenzione integrativa n. 1485 di Rep. del 27/Ol/2005, con cui si disponeva il trasferimento in

uso all'Amministrazione Prov'inciale di alcune parti del fabbricato sito in San Pietro al Natisone in

via Centro Studi n. 2/1 e distinto al N.C.U. al foglio n. 16, mappale n. 1320, di proprietà del

Comune di San Pietro al Natisone;

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

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali 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 4el piano di subeììtro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia

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

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

Rilevato che la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del predetto

piano di subentro fa capo, a deco7ere dal l º aprile 2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale:
)

Richiamata altresì la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione n. 32 d'ordine del

07/07/2017, di approvazione del Piano triennale di assegnazione degli spazi scolastici per l'anno

scolastico 201 7/2020, in cui già si prevedeva la stipula di apposita convenzione con il Comune di

San Pietro al Natisone per l'utilizzo di ulteriori spazi presso il polo liceale;5

Atteso che con note del 23/Ol/2017, prot. n. 1039 e del 20/097'2017, prot. n. 11363, il

Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "Paolo Diacono? di Cividale del Friuli ha manifestato

l'esigenza di utilizzare a fini didattici anche i locali siti al piano terra (ala nord e ala sud)

dell'edificio di che trattasi;

A rqììiîitì la disponibilità del Comune proprietario, comunicata con nota del 07/09/2017, ns.

prot. n. 35568, a concedere in uso all'Unione i locali in argomento e la contestuale richiesta di

adeguare le convenzioni in essere al nuovo assetto degli spazi scolastici;

'@



Ritenuto pertanto necessario stipulare apposita convenzione con il Comurìe di San Pietro al
Natisone al fine di disciplinare l'uso dei locali scolastici destinati a sede degli Istituti di Secondo

grado nel territorio comunale;

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

sostanziale del presente atto, con relative planimetrie;

Dato atto che le spese derivanti dalla sottoscrizione della predetta convenzione saranno

ripartite in egual misura tra gli 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 n. 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 concessione dei locali mei termini pattuiti tra le parti;

Visto lo Statuto dell'Unione Intercomuììale del Friuli Centrale;

Visti i pareri favorevoli, espressi qi sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/"2000 dal Direttore
dell'Area Territorio, ing. Luigi Farìtini 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 prerrìessa, apposita convenzione con il Comune di San
Pietro al Natisone per la concessione in uso delle porzioni dell'immobile in oggetto meglio
specificate nelle planimetrie allegate e necessarie per il regolare espletamento delle attività
didattiche del Convitto Nazionale "Paolo Diacono? di Cividale del Friuli;

2: di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato "A" , che costituisce parte
integrarìte e sostanziale del presente atto;

3. di autorizzare il Direttore dell'Area Terriíorio alla sottoscrizione dell'allegata convenzione e

ad apportarvi modifiche non sostanziali qualora necessario;
4. di dare atto che le spese derivanti dalla sottoscrizione della predetta convenzione sararìììo

ripartite in egual misura tra gli Enti firmatari e che i fondi necessari saranno impegnati con
successivo atto al capitolo n. 1580 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali) del
PEG 2017 dell'Unione Territoriale Intercomurìale del Friuli Centrale, che presenta la voluta

disponibilità;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate

in premessa;

,ì



6. di pubblicare il presente atto tramite il sito interrìet dell'Unione, nella sezione

"Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti orgaììi indirizzò

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

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui soprà 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. 21/2

IL PRESIDENTE


