
Allegato . A.. alla deliberazione
dell'Assemblea dell'U.T,!. Friuli Centrale
n° ...l... del .À'Li WJ

/

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE DI UDINE E UTI DEL FRIULI p^NTRALE ;
SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DEL REGIME DIFFERENZIATO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GESTIONE DEL PERSONALE E
COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'AHIVITÀ DI
CONTROLLO, SERVIZI TRIBUTARI.

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

- Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale (d'ora in avanti, "UTI") rappresentata da

., nato a _, il _, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per

la carica _ (C.F. _ - P.IVA n. _);

- Comune di Udine, rappresentato da ., nato a -,il ., nella

sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica

J;

(C.F. P. 1 VA n.

PREMESSO che

con la Legge regionale R/G n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), ad oggetto "Riordino del sistema Regione -

Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e

riallocazione di funzioni amministrative", è stata data attuazione al processo di riordino del

territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle

funzioni proprie degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra Comuni e

la riorganizzazione delle attività amministrative;

in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata legge regionale 26/2014, tra i Comuni di

Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata

costituita di diritto ed avviata, a far data dal 15 aprile 2016, l'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali trasferite dalla legge

e dallo Statuto dell'Unione, con le specifiche decorrenze dagli stessi previste;

tra le funzioni comunali gestite dall'UTI a decorrere dal 01/01/2017 vi sono, tra le altre, quelle

in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,

servizi tributari;

il Comune di Udine, awalendosi delle facoltà riconosciute dagli artt. 27 c. 3 e 29 della L.R.

26/2014 sopra citata, con deliberazione consiliare n. 4l del 28/06/20i8, ha disposto di

trasferire in capo all'Ente medesimo la gestione autonoma e diretta delle funzioni inerenti le tré

materie di cui sopra sinora gestite in forma associata dall'UTI, similmente a quanto già

avvenuto per altre competenze comunali;
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l'art. 15 comma l dello Statuto dell'Unione stabilisce che "Nei casi di scioglimento, recesso

dall'Unione e recesso dalle funzioni, ed esclusione, il Direttore dell'Unione predispone un piano

in cui si da conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti

dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di

compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è

allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole

riportate nei precedenti articoli. ";

il successivo comma 6 dell'art. 15 prevede che il Piano predisposto dal Direttore è approvato

dall'Assemblea e si perfeziona mediante convenzione scritta tra le parti interessate;

con deliberazione n. _ del ' l'Assemblea dell'UTI Friuli centrale, vista la

decisione assunta dal Comune di Udine, ha approvato il Piano di subentro del Comune

all'Unione nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del

personate e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di

controllo, servizi tributar'!, nonché la bozza di convenzione tra i due Enti per la disciplina dei

rapporti conseguenti all'attivazione del regime differenziato;

anche il Comune di Udine, con deliberazione della Giunta comunale n. _ del _,

ha provveduto all'approvazione dei medesimi documenti sopra indicati,

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

l. La presente Convenzione tra l'UTI Friuli Centrale ed il Comune di Udine ha per oggetto la

disciplina dei rapporti tra i due Enti a seguito del trasferimento, in capo al Comune di Udine,

della gestione autonoma e diretta delle funzioni in materia di polizia locale e polizia

amministrativa locale, gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'amministrazione e dell'attività di controllo, servizi tributar].

Art. 2 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI

i. Il Comune di Udine ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi inerenti le materie

"Polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale e coordinamento

dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, sen/izi trìbutari",

già conferiti in gestione associata all'Unione.

2. Il Comune di Udine è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché

all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Per quanto concerne l'eventuale contenzioso insorto riguardante procedimenti del Comune di

Udine, l'Unione ne proseguirà la gestione sino ad esaurimento dello stesso. Per quanto

concerne, in particolare, il contenzioso tributario, gli Enti si riservano di verificare la possibilità
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

i.

che il Comune di Udine, dalla data di.trasferimento della funzione, subentri nel contenzioso già

in corso.

Il Comune di Udine resta obbligato nei confronti dell'UTI per le sue obbligazioni che, al momento

in cui il recesso delle funzioni è efficace, non risultino adempiute verso l'Unione come derivanti

dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da

altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

Il Comune di Udine resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obblìgazioni che

devono essere adempiute da questa per lo svolgimento delle restanti funzioni, servizi e attività

che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

Per tutte le tré funzioni oggetto di trasferimento, i contributi assegnati direttamente all'UTI del

Friuli centrale restano in gestione all'Ente, fino ad esaurimento.

In relazione ai seguenti contratti:

a. il contratto relativo alla previdenza complementare rimane in capo al Comune di Udine,

salvi e riservati i versamenti relativi al 2017 e 2018;

b. per quanto riguarda il servizio mensa per i dipendenti (in corso di affidamento), il

Comune di Udine garantisce l'utilizzo dello stesso anche al personale dell'Unione;

c. per quanto riguarda il contratto per il servizio di gestione di tutte le attività inerenti al

procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada, leggi

nazionali, regionali e regolamenti e ordinanze, il Comune di Udine subentra nella

titolarità dello stesso;

Le previsioni contabili e finanziarie e la definizione delle partite contabili-compensazioni tra

Comune di Udine ed Unione in conseguenza del trasferimento delle tré funzioni in argomento

verranno definite in occasione della redazione dei Bilanci degli Enti e/o delle relative variazioni.

Il Comune di Udine si impegna, fino al 31/12/2019, a supportare l'Unione nello svolgimento

delle attività che rimarranno in capo all'UTI relative ai servizi Polizia, Personale, Tributi, secondo

forme e modalità da definirsi concordemente dalle parti con successivi e separati atti.

Il passaggio della competenza tra Unione e Comune di Udine avviene in maniera da garantire la

continuità amministrativa.

Art. 3 - DECORRENZA

Il trasferimento dall'Unione al Comune di Udine delle funzioni inerenti le materie "Polizia

e polizia amministrativa locale, gestione del personale e coordinamento dell'organizza;

generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, servizi tributari", awerrà

decorrenza 1° gennaio 2019. / IT1

Letto, approvato e sottoscritto

Udine, lì
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COMUNE DI UDINE
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