
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
one Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 56 d'ord.

OGGETTO: Finanziamento spese varie d'ufficio e telefoniche degli Istituti di istruzione
secòndaria di secondo grado (ex lege n. 23/1996). Determinazione del budget e
dei criteri di riparto per il secondo semestre dell'anno 2017.

ESTRATTO

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

Intercomurìale nella seduta di prima convocazione in data 10 novembre 2017, alle ore 15.55,
sotto la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistema del Segretaìio,
avv. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge n. 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica) e in particolare l'articolo 3,

commi 1 e 2, che pone in capo alle Province la competenza in merito alle spese varie d'ufficio e di

utenze telefoniche degli Istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici, i

conservatori di musica, i convitti e le istituzioni educative statali;

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

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

pro'rinciali;

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 Istmzione (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);

Rilevato che la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del predetto

piano di subentro (cui è collegato l'obbligo di legge di provvedere alle spese varie d'ufficio e a

quelle per utenze telefoniche) fa capo, a decorrere dal 1º aprile 2017, all'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale;

Vistó altresì l'articolo 43 della Legge Regionale n. 20/2016 (Soppressione delle Province

del Friuli Venezia Giulia) che disponeva, tra l'altro, il mantenimento a carico delle Province degli

oneri relativi alla gesjione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia

scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni e dei Comuni che non vi

partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre il 30 giugno 201 7;

Preso atto che la Provincia di Udine destinava al finanziamento delle spese in oggetto

l'importo complessivo annuo di Euro 480.000,00, di cui 400.000,00 per le spese varie d'ufficio e

80.000,00 per le spese telefoniche;

Ricordato che annualmente veniva definito ed assegnato agli istituti in argomento un

budget di spesa che gli stessi dovevano successivamente rendicontare, avendo cura di verificarne

l'ammissibilità in base a un elenco di tipologie fornito dall'Armninistrazione Provinciale;

Cons'Lítato che la Provincia di Udine ha ripartito, assegnato e liquidato alle scuole di

competema il budget riferito al primo semestre 2017 con determinazioni n. 692 (spese varie

d'ufficio) e n. 693 (spese telefoniche) del 31/03/201 7;

Valutata la necessità di provvedere all'assegrìazione agli istituti di istruzione secondaria del

budget per le spese varie d'ufficio e telefoniche del secondo semestre 201 7;

'«



Atteso che la ripartizione dei fondi per il primo semestre dell'anno in corso è avvenuta, sulla

base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 21 d'ordine del

20/03/20 17, come di seguito indicato:

assegnarìdo a ciascun istituto scolastico un importo fisso pari a € 2.500,00.= per le

spese varie d'ufficio ed a € 750,OO.= per le utenze telefoniche;

aggiungendo a tale somrna un importo variabile calcolato sulla base dei dati

comunicati dai medesimi istituti, con riferimento al medesimo finanziamento per

l'anno 2016, in ordine al numero degli studenti, al numero dei laboratori, al nurnero

degli addetti alle Segreterie e al nurnero delle sedi;

Ricordato che la Provincia di Udine aveva definito una lista di spese ammissibili e non

ammissibili;

Ritenuto opportuno mantenere fermi anche per il secondo semestre dell'anno 2017 il budget

di spesa, i criteri di riparto e le tipologie di spesa ammissibili già stabiliti dall'Arìnministrazione

Provinciale di Udine, al fine di consentire agli istituti scolastici di confermare le previsioni di

entrata e di spesa dell'esercizio in corso;

Ritenuto altresÌ opportuno provvedere alla liquidazione degli importi così assegnati alle

scuole a seguito della presentazione di apposita docurnentazione di rendiconto, che dovrà pervenire

entro il31 gennaio 2018;

Dato atto che l'importo di € 240.000,00 trova còpertura al capitolo n. 1579 (Trasferimenti

correnti ad Amministrazioni Centrali) del PEG 2017 dell'Unione Territoriale Intercomì.uìale del

Friuli Centrale:
5

Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di

procedere al riparto del finanziamento in argomento ed alla sua comunicazione ai singoli Istituti

scolastici in tempo per l'assestamento di bilancio;5

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal

Direttore dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dal Dirigente del Servizio Finanziario

Programrnazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del 0iudice, e conservati agli

atti

DF,T,TBF,RA

1. di stabilire il seguente budget da destinare per il secondo semestre dell'anno 2017 alla

copertura delle spese varie d'ufficio e di utenze telefoniche dei ventiquattro istitììti di

istruzione secondaria di secondo grado di competenza dell'Unione Intercomunale del Friuli

Centrale:

€ 40.000,00.= per il finanziamento delle utenze telefoniche,

/')



@ € 200.000,OO.= per il finanziamento delle spese varie d'ufficio;

2. di dare atto che i fondi necessari, per un importo complessivo pari a € 240.000,00, sono

disponibili al capitolo n. 1579 (Trasferimenti correnti ad Arnministrazioni Centrali) del PEG

2017 dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale:
5

3. di confernnare i criteri di riparto e le tipologie di spesa ammissibili già stabiliti

dall'Amministrazione Próvinciale di Udine anche per il secondo semestre dell'amìo 2017,

come indicati all'allegato ?A? parte integrante della presente deliberazione;

4. di demandare al Direttore dell'Area Territorio l'adozione dell'atto di impegno dei suddetti

importi nonché il riparto e l'erogazione degli SteSSi ai diversi istituti di istruzione superiore

sulla base dei predetti criteri;

5. di stabilire che ciascun istituto dovrà rendicontare l'utilizzo delle somme assegnate per il

secondo semestre 2017 entro il 31 gennaio 2018, utilizzando l'apposito modello che verrà

trasmesso a tutte le scuole;

6. di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile per le motivazioni

riportate in premessa.

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


