
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 26 d’ord. 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di Piano dell’Unione integrato con il DUP 2017-2019. 
    
 

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: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

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 -  X 

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 5    Assenti N. 1 



 

   Allegati 
n. 2 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

Richiamato l’art. 17 della LR 26/2014 che definisce il Piano dell’Unione, ne stabilisce la 

durata e i termini di approvazione; 

Richiamato l’art 43 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale 

che stabilisce che “1.Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e 

pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire 

individuando tempistiche e modalità di realizzazione. 2. II Piano dell'Unione, approvato 

dall'Assemblea entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, 

ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di  programmazione di cui all'art. 

170 del D.Lgsl. 267/2000 (TUEL).” 

Visto l’art. 16 del “Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle 

autonomie locali (art. 6 della L.R. 12/2015) che prevede che, ai fini della predisposizione della 

bozza dell’Intesa per lo sviluppo di cui all’art. 7 della L.R. 18/2015, ogni Unione trasmetta al 

Consiglio delle autonomie Locali (CAL) e all’Amministrazione regionale il Piano dell’Unione o un 

documento riepilogativo dello stesso attraverso la piattaforma digitale dedicata; 

Ricordato l’art. 19 del regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del CAL che 

precisa che, qualora non già disponibile il Piano dell’Unione, può essere presentato un documento 

contenente: gli indirizzi e le priorità strategiche di sviluppo; gli interventi di area vasta riferiti al 

triennio successivo collegati alle predette priorità; le motivazioni della loro rilevanza; il 

cronoprogramma finanziario e di attuazione; l’indicazione delle modalità di copertura finanziaria 

degli interventi; 

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 

4/1 al D.Lgs 118/2011 e considerato che il principio sopraccitato prevede, tra gli strumenti di 

pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 27 settembre 

2016; 

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 approvato con deliberazione n. 

1188 del 23/06/2016 e la nota di aggiornamento approvata con deliberazione n. 2142 del 

14/11/2016; 

Esaminata l’allegata proposta di Piano dell’Unione 2017/2019 (all. 1) integrata con i 

contenuti previsti per il Documento Unico di Programmazione di cui all’art. 170 del D.Lgs. 

267/2000, predisposta dal Direttore Generale dell’Unione e contenente l’analisi della situazione 

socio-economica e dei servizi gestiti; 



 

   Allegati 
n. 2 

 

Esaminato altresì l’allegato documento LINEE STRATEGICHE E DI SVILUPPO 

PREORDINATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTESA PER LO SVILUPPO TRIENNIO 

2017 – 2019 (all. 2) contenente gli indirizzi e le priorità strategiche di sviluppo e le proposte di 

intervento di area vasta riferiti al triennio successivo; 

Considerato che l’approvazione del Piano dell’Unione nonché del Documento Unico di 

Programmazione è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

Ritenuto di approvare l’allegato documento sub 1) “Proposta di Piano dell'Unione 

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale integrato con il Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019” per la trasmissione all’Assemblea dei Sindaci per l'approvazione, 

sentiti i Consigli comunali come previsto dall'art. 20 dello Statuto; 

Ritenuto di approvare l’allegato documento sub 2) LINEE STRATEGICHE E DI 

SVILUPPO PREORDINATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTESA PER LO SVILUPPO 

TRIENNIO 2017 – 2019 che dovranno essere recepite nel Piano dell’Unione e di trasmetterlo al 

CAL e alla Regione, attraverso la piattaforma digitale dedicata; 

Ritenuto di pubblicare tali documenti sul sito dell’Ente per garantire il processo 

partecipativo dei principali portatori di interesse; 

Richiamate: 

− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI n. 14 del 30 novembre 2016 con cui è 

stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019; 

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 4 del 17 febbraio 2017 di 

Integrazione piano occupazionale anno 2017 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

dell’Uti n. 14 del 30 novembre 2016; 

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 13 dell'11 maggio 2017, nella quale è 

stata approvato, ai sensi dell’art. 17 Legge Regionale 9/2017, il Piano Occupazionale del 

personale amministrativo – economico di staff dell’UTI e sono stati richiesti ulteriori spazi 

assunzionali alla Regione; 

− la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 24 di data odierna di approvazione della 

programmazione  triennale del fabbisogno di  personale per il triennio  2017-2019; 

Considerato che l’Ente Unione non possiede beni immobili e che gestirà dal 1° luglio 2017 

unicamente opere pubbliche in corso relativamente agli edifici scolastici trasferiti dalla provincia di 

Udine, mentre per quanto riguarda gli stanziamenti di manutenzione straordinaria, trattandosi di 

interventi ancora da definire e probabilmente al di sotto dei 100.000,00 euro, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, non sono oggetto di programmazione, pertanto nel 

Documento Unico di Programmazione non è prevista la  programmazione di opere pubbliche e di 

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio come previsto dall’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011;  



 

   Allegati 
n. 2 

 

Vista la LR 26/2014; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000, 

il D.Lgs n. 118/2011; 

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) di approvare l’allegato documento sub 1) “Proposta di Piano dell'Unione Territoriale 

Intercomunale del Friuli Centrale integrato con il Documento Unico di Programmazione 

2017/2019” per la trasmissione all’Assemblea dei Sindaci per l'approvazione, sentiti i 

Consigli comunali come previsto dall'art. 20 dello Statuto; 

2) di approvare l’allegato documento sub 2) LINEE STRATEGICHE E DI SVILUPPO 

PREORDINATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INTESA PER LO SVILUPPO 

TRIENNIO 2017 – 2019 che dovranno essere recepite nel Piano dell’Unione e di 

trasmetterlo al CAL e alla Regione, attraverso la piattaforma digitale dedicata; 

3) di pubblicare tali documenti sul sito dell’Ente per garantire il processo partecipativo dei 

principali portatori di interesse. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Tavagnacco e di Udine.  

Si astengono i Comuni di Campoformido e di Pradamano. 

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata 

eseguibilità della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei Comuni di Pozzuolo 

del Friuli, di Tavagnacco e di Udine.  

Si astengono i Comuni di Campoformido e di Pradamano. 

Il Presidente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della 

L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE  

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO  

(Roberto RUSSI) 

 


