UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 21 d’ord.
OGGETTO: Determinazione canoni per le concessioni relative all’installazione di
distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante
all’interno di istituti ed edifici scolastici.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 giugno 2017, alle ore 15.40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di
Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

ZULIANI Davide (delegato)

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

X

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

X

5

TRICESIMO

-

6

UDINE

HONSELL Furio

Presenti N. 5

X
X

Assenti N. 1

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge Regionale n. 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 del piano di subentro 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’art. 139, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998);
Atteso che la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del predetto
piano di subentro fa capo, a decorrere dal 1° aprile 2017, all’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale;
Rilevato che nell’ambito negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i
licei artistici e gli istituti d’arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per
industrie artistiche, nonché i convitti ed istituzioni educative statali della Provincia di Udine
venivano rilasciate specifiche concessioni per l’installazione di distributori automatici, per la
gestione dei bar interni e la vendita ambulante all’interno degli edifici medesimi;
Preso atto che:
- tali concessioni risultavano disciplinate dal Regolamento per i servizi di ristoro all’interno degli
edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale nella seduta del 16/10/2002 giusta
deliberazione di prot. 73458/02;
- in particolare, tale regolamento, oltre a disciplinare le procedure di rilascio delle suddette
concessioni, fissava altresì diritti e obblighi dei concessionari oltre ai canoni di concessione, validi
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, prevedendo che gli stessi fossero soggetti ad
aggiornamento annuale sulla base del 100% della variazione accertata dall’ISTAT nel mese di
settembre dei prezzi al consumo per operai ed impiegati;
- per l’annualità 2016 tali canoni erano stati così rideterminati:

per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o riscaldate,
vetrinette scaldavivande e forni a microonde (R, SV)

€ 500,00

per ogni distributore di merende o bevande non refrigerate o riscaldate
(NR)

€ 200,00
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per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o riscaldate,
vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un temporizzatore (RT,
SVT)
per ciascun bar interno

€ 500,00

al mq. € 126,00

per ciascuna vendita ambulante

€ 142,00

- in base alle informazioni fornite dalla Provincia, nell’anno 2016 i canoni corrisposti dalle Ditte
concessionarie sono ammontati a € 163.000;
Rilevato che stanno pervenendo nuove richieste di concessione per il prossimo anno
scolastico;
Considerato che, in attesa di una possibile revisione delle modalità operative per la gestione
delle suddette concessioni, e in considerazione dei tempi ristretti di avvio delle attività, per l’anno in
corso ci si avvale dell’attuale modalità di concessione degli spazi, confermando i canoni
attualmente in essere;
Dato atto che l’incremento della variazione accertata dall’ISTAT nel mese di settembre dei
prezzi al consumo per operai ed impiegati è pari allo 0,1%;
Vista l’esiguità del suddetto incremento e ritenuto, pertanto, di confermare i canoni come
già fissati per l’anno 2016;
Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l’urgenza di
provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
Generale dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina Del
Giudice, e conservati agli atti,
DELIBERA
1.

nell’attesa di una revisione delle modalità operative per la concessione, nell’ambito degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per industrie artistiche,
nonché i convitti ed istituzioni educative statali della Provincia di Udine, in ordine
all’installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita
ambulante all’interno degli edifici medesimi, per l’anno scolastico in corso e fino al
31/12/2017, si applicano le modalità operative già in atto presso la Provincia di Udine;

2.

per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 vengono confermati i canoni in essere,
ovvero:
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per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o riscaldate,
vetrinette scaldavivande e forni a microonde (R, SV)

€ 500,00

per ogni distributore di merende o bevande non refrigerate o riscaldate
(NR)

€ 200,00

per ogni distributore di bevande o merende refrigerate o riscaldate,
vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un temporizzatore (RT,
SVT)

€ 500,00

per ciascun bar interno
per ciascuna vendita ambulante

3.

al mq. € 126,00
€ 142,00

di dare atto che i canoni verranno introitati in specifico capitolo del bilancio di previsione in
corso di adozione;

4.

di demandare al Dirigente dell’Area Territorio l’attuazione del presente atto;

5.

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.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO

(Furio HONSELL)

(Roberto RUSSI)

Allegati
n. 0

