
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 50 d'ord.

OGGETTO: Utiìizzo locali scolastici in convenzione. Determinazione importo canoni per il
periodo Ol/09/2017 - 3î/08/2018. PRECISAZIONE.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 ottobre 2017, alle ore 15.15, sotto
la Presidenzà del Sindaeo di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assisterìza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e COI? l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. RAPPRESENTANTE PRES .i ASS.

ì BERTOLINI Monica x

2 POZZUOí,O DEL FR?NULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TA"V"A.(3NACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEI,L'U'- IFRI'LTLI CENTRALE

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

Friuli Venezia Giulia: Ordinamento delle Unioni Territoriaìi Intercorrìunali e riallocazione di

funzioni) e in particolare l'articolo 32, comma 4 che disciplina il trasferimento delle funzioni

provinciali;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionaie ìì. 5ìO del 24 màrzo 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 »tilizzazione degli edifici scolastici e di uso

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

Atteso che tra le funzioni così assegnate all"Unioììe Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale è compresa la concessione in uso a Enti e Associazioni che ne facciano richiesta degli

spazi e locali scolastici di proprietà nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio Scolastico

Provinciale di Udine con provvedimenti del31 luglio 1979 e del 10 diceìnbre 1 996;

Ricordato che ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 571 ael 4 agosto 1977 gli enti locali

competenti haììno facoltà di disporre la temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature

scolastiche al di fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civiìe previo assenso dei consigli di circolo o

di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scoiastico pìovinciale di Udine;

Visto il D.P.R. 10-10-1996 n. 567 "Regolaì'nento recarite la aisciplina delle iniziative

complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche?;

Ricordato che l'articolo 50 del D.M. 1-2-2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", prevede che

l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere

concessa a terzi a condi2ione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai

compiti educativi e formativi;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ìì? 46 d'ord. del 19/09/2017, con cui

sono stati stabiliti i canoni concessori omnicomprensivi delle spese di gestÌone, da applicare per la

concessione temporanea di spazi scolastici gestiti dall'Unione Territoriale con le seguenti modalità:

€ 1,39 al mq il canone mensile nel caso di utilizzo esclusivo degli spazi;

€ 0,005 il canone orario nel caso di utilizzo eondiviso degli spazi con l'Ístituto scolastico
)

ospitante;

Ravvisata la necessità di integrare la deliberazione di cui sopra al fine di precisare che anche

il canone orario pari a € 0,005 nel caso di utilizzo condiviso degli spazi è da intendersi al mq;



Dato atto de}i'ii-itervento del Presidente dell'Unione prof. Honsell, il quale dichiara di

ritenere eccessivo ì'aumento applieato sul canone orario di concessione nel caso di utilizzo

condiviso degli spazi ì»eì- l'anno scolastico 2017/2018, passato dai precedenti € 0,004 all'ora al mq

ad € 0,005 all'ora al ì'nq (con un aì.ììnento peìtanto del 25%) e chiede che l'Ufficio di Presidenza, in

una prossima seduta, valuti la possibilità di ridurre la misura di detto incremento;

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

Territorio ing. Luigi Fantini e dal Resgoì-isabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina del

Giudice, e eonservati agîi atti d'ì?ìí-t-ìcio

DELIBERA

1.

2.

di integrare i;a cìe'ìiberaziorte n. 46 d'ord. del 19/09/2017 al fine di precisare che anche il

canone orarìo p.ari a f Cì.OO5 rìcl caso di utilizzo condiviso degli spazi scolastici gestitil)úl

dall'-Unìone ªir'Crrl'lOrìtìlC è da ìnterìe:ersî al rnqª,

di dare atto cì-ie i x?oùdi derivanti dal presente provvedimento saranno accertati ed introitati al

capitolo di en.trata 11 l ?30 (Eììtrate derivanti da canoni di concessione) del Bilancio di

previsione 201 7/20 19 dell' Urìione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

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

ottiene il voto favorevole all'unaniìwità dei presenti.

Ad unanimiíà di voti, espressi iiì forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata imrnediataìr.ente esegaibile, aì sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
ò

II, PRESíDENTE

? (Roberto R USSr)




