
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Priuli Venezia Giulia

N. 37 d'ord.

OGGETTO: Approvazione della convenzione con Tribunale, Procura della Repubblica e
Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Udim: per l'utilizzo di personale per le
attività manutentive anno 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 26 luglio 2017, alle ore 19.00, 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'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola ' X

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Giarìluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1º

settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art. l della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano

trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;

l'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in

materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento

dell'arnministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n.

132, ed in vigore dal21 agosto 2015, come modificato dall'art. 1, comma 617, lett. a), L. 28

dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 11 dicembre

2016, n. 232, ha previsto quanto segue:

"1. Àl fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. ?, commi 526 e

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 201 7, per le attività di custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei Comuni già
distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimì

uffici giudiziari possono continuare ad awalersi dei servizi forniti dal predetto personale
comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati daí

Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previameìììte

stipulata tra il Mirìistero della Giustizia e l',4ssociazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma l sono fissati, secondo criteri di economicità

della spesa, i parametri per la quantficazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimc

comma ?.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nello

convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento,

per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cerìto per l'anno 2011 dellc

dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolol, comma 521 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, è senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

RILEVATO CHE il Comune di Udine, con il proprio personale e le proprie Strutture, ha

continuato a fornire agli Uffici Giudiziari di Udine - per le sedi inserite nel territorio udinese - la

necessaria assistenza nelle attività di telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, assicuraììdo

così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile

1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 1 90;
DATO ATTO CHE aícune delle attività sopra indicate, in particolare quelle relative alla

telefonia, vengono svolte da personale del Servizio Sistemi Informativi le cui funzioni, dal 1º



gennaio 2017, sono esercitate in forma associata da questa UTI in virtù delle disposizioni regionali

dell'Ente;

RITENUTO, in ossequio al principio di piena collaborazione istituzionale tra

Arnrninistrazioni ed in continuità con l'attività sinora svolta dal Comììne di Udine, di garantire la

furìzionalità dei servizi degli Uffici giudiziari fornendo la necessaria assistenza da parte dei Servizi

Informativi dell'Unione per le attività di telefonia e di procedere, pertanto, all'approvazione dello

schema di Convenzione tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio del Magistrato di

Sorveg%ianza di Udine, Comìu'ìe di Udine e Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale,

allegato A) al presente provvedimento, per lo svolgimento delle attività in esso meglio specificate e

di competerìza dell'Unione, per l'anno 201 7;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

generale dott. Giuseppe Marìto e dal medesimo quale sostituto del Responsabile del Servizio

Finanziario, giusto decreto presidenziale n. 11 del 20 luglio 2017, e conservati agli atti

DELIBERA

1.

2.

3.

4.

di approvare lo schema della convenzione tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio

del Magistrato di Sorvèglianza di Udine, Comune di Udine e Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale (allegato A al presente provvedimento), per lo

svolgimento delle attività in esso meglio specificate e di competenza dell" IJnione, per l'arìno

2017, e relativo allegato 1);

di dare atto che la Convenzione di cui al punto 1. avrà durata fino al 31 dicembre 2017, e

avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle

RÎsorse e delle Tecnologie e dél Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del

Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza permarìente, verificato

il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della

Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancarìza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti

del Ministero della Giustizia per il rimborso spese dei servizi che siano stati comunque resi

in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione;

di dare mandato a chi sottoscrive la convenzione di poterne apportare eventuali modifiche

non sostanziali che si rendessero necessarie;

di precisare che la somma di € 9.767,95 indicata nell'allegato alla Convenzione verrà

accertata al pertinerìte capitolo di entrata 2490 "RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE



(COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)", ad avvenuta

e ìcacìa e aconvenzioneinparoa.

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.

IL PRESIDENTE


