
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 45 d'ord.

OGGETTO: Modifica ed integrazione Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del
16/06/2017 di approvazione tariffe per la concessione temporanea degli spazi
scolastici in orario extrascolastico periodo Ol/09/2017 - 31/08/2018.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 19 settembre 2017, alle ore 15.30,
sotto la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario,
avv. Carmine Cipriano e con l'irìtervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

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

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

fumioni) 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 piarìo di subentro nelle fiìnzioni 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, cornma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 1 12/1998);

Atteso che tra le fiuìzioni così assegnate all'Unione Territoriale Irìtercomunale del Friuli

Centrale è compresa la concessione in orario extrascolastico a Enti e Associazioni che ne facciano

richiesta degli spazi scolastici annessi agli Istituti di Istmzione Superiore;

Richiamata la decisione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 16/06/2017, con cui sono state

stabilite le tariffe d'uso degli spazi scolastici di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale per il periodo Ol/09/2017 -31/08/201 8;

Ravvisata la necessità di integrare e modificare la deliberazione di cui sopra al fine di

correggere alcuni errori materiali e vista la necessità di disciplinare correttamente le modalità di

concessione a titolo agevolato degli spazi scolastici nonché di definire le modalità di utilizzo

dell'Auditorium Zanon di Udine;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.lgs 267/2000 dal Direttore dell'Area

Territoìio ing. Luigi Fantini e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del

Giudice, e conservati agli atti d'ufficio

DELIBERA

2.

1. di prevedere, esclusivamente per l'utilizzo dell'Auditorium Zanon, il versamento anticipato

di una cauzione giornaliera, oltre alla tariffa dovuta, pari a € 100,00 sino ad urì massimale di

€ 500,00 per le concessioni di durata superiore a giorni cinque;

di stabilire, qualora l'Auditoriìun Zanon non venga utilizzato in conformità a quanto

stabilito nella determinazione di concessione, una penale, quantificata in un importo pari alla

tariffa oraria applicabile ai sensi della deliberazione n. 20/2017, maggiorata del 20%, per

ogni ora o frazione di ora eccedente all'orario di concessione;

di modificare l'art. 3 del dispositivo della deliberazione n. 20 del 16/06/2017 come di

seguito riportato:

3.

',



4.

"di stabilire i seguenti criteri per la concessione a titolo agevolato degli spazi scolastici in

orario extrascolastico:

il richiedente (associazione, comitato, ente, organizzazione di volontariato,

O.N.L.U.S., etc..) non deve perseguire uno scopo di lucro;

la finalità dell'iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo degli spazi dev'essere

di carattere sociale, di beneficienza, solidarietà o simili;

di modificare l'art. 4 del dispositivo della deliberazione n. 20 del 16/06/2017 come di

seguito riportato :

"di stabilire altresì che, in aggiunta ai criteri di cui al punto 3., saranno valutate ulteriori

richieste di concessione a titolo agevolato, caso per caso e previa decisione dell'Ufficio di

Presidenza, che perseguano meritevoli finalità sociali, educative, didattiche o organizzate

per eventi sportivi di livello nazionale/internazionale?; 5

di stabilire le seguenti tariffe agevolate ?rimborso forfettario spese vive di custodia e

pulizia? per la concessione degli spazi scolastici a titolo agevolato:

- € 235,46 - comprensiva di IVA al 22% (pari a € 193,00 + iva 22%) per l'utilizzo

giornaliero dell'Auditoriurìì Zanon;

- € 150,06 comprensiva di IVA al 22% (pari a 123,00 + iva 22%) per l'utilizzo al massimo

di6 ore dell'Auditoriurn Zanon;

- € 70,15 comprensiva di IVA al 22% (pari a € 57.50 + IVA 22%) per l'utilizzo giornaliero

delle palestre;

6. di dare atto che i fondi derivanti dal presente próvvedimento saranno accertati ed introitati al

capitolo di entrata n. 1130 (Entrate derivanti da canoni di concessione) del Bilancio di

previsione 201 7/2019 dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad ìuìanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata imrììediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

5.

a.

b.

IL PRESIDENTE

(Furio HONSELL)




