
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 9 d'ord.

OGGETTO: D. Lgs. 267/2000 art. 194, comma l leti e). Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio. Servizio di accoglienza di donne vittime di violenza e dei
propri figli minori, reso dalI'Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme
ONLUS negli anni 2016 e 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 23 novembre 2018, alle ore 16.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della

L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di

diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di

Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che con legge regionale n. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie

locali nel Frinii Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione

di funzioni amministrative", e ss.mm.ii. si dispone che l'esercizio delle funzioni in materia di

sistema locale dei servizi sociali avvenga in forma associata tramite l'Unione Territoriale

Intercomunale, a partire dal 01 gennaio 2017;

CONSIDERATO che l'art. 56 ter della L.R. n. 26/2014 introduce una fase transitoria volta

a disciplinare il delicato passaggio delle funzioni, da portare a termine entro il 31/12/2018,

prevedendo pertanto il mantenimento della validità delle convenzioni in essere fra i Comuni

associati per la gestione dei servizi sociali, in quanto compatibili, fino all'adozione dei regolamenti

delle Unioni;

RICHIAIVIATA pertanto la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni

dell'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese, approvata dall'Assemblea dei Sindaci con la

deliberazione n. 8 del 27 giugno 2012, recepita ai sensi di legge da tutti i Comuni appartenenti

all'Ambito stesso;

PREMESSO che l'art. 194 comma l lett. e) del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali

riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da violazione degli obblighi di cui ai

commi 1-2-3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente,

nell'espletamento di funzioni pubbliche e servizi di competenza;

VERIFICATO che, in base agli elementi fomiti dal Dirigente del Servizio Sociale dei

Comuni, esplicitati nella relazione Allegato l), è stata accertata resistenza del seguente debito fuori

bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi dell'art. 194 comma l lett. e) del D. Lgs. 267/2000:

Importo € 90.000,00 a favore dell'Associazione Io Tu Noi Voi Donne Insieme Onlus con

sede a Udine, Via della Cemaia n. 16 Cod. Fiscale/P.I. 01922940307, per la copertura delle

spese di accoglienza dei nuclei familiari per i quali viene garantita una pronta accoglienza in

situazione di emergenza derivanti da episodi di violenza, dopo essere stati intercettati sul

territorio rientranti nei comuni facenti parte dell'ex Ambito Udinese, relativamente al

periodo 2016e 2017;

Stanziamento al Capitolo di Spesa n. 4000 "Contratti di servizio pubblico - Area Minori"

del Bilancio Previsionale 2018;

Allegati
n.2



PRESO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere

riconosciuto sono quelli:

della certezza, ovvero che esiste effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma

inevitabile per l'ente;

della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel

suo ammontare, l'importo sia determinato;

della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a

condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, sussistendone

i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per

l'Amministrazione;

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dal predetto debito costituiscono servizi

effettivamente resi a favore del Servizio Sociale dei Comuni nelle annualità 2016 e 2017,

comportando per lo stesso utilità ed arricchimento, nel senso specificato nella Relazione del

Responsabile allegata al presente atto;

LETTA la relazione redatta dal Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali

dott. Antonio Impagnatiello allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito

fuori bilancio di € 90.000,00, ai sensi dell'art. 194, comma l, let. e) del D. Lgs. 267/2000, in

considerazione degli elementi costitutivi indicati nella Relazione allegata, il quale trova la

necessaria copertura finanziaria nel Bilancio previsionale 2018;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione all'organo di revisione ai fini degli

adempimenti di cui all'art. 239, comma l e 1-bis, nonché agli organi della Procura della Corte dei

Conti;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato

agli atti;

PRESO ATTO del parere del Segretario dell'Unione aw. Cannine Cipriano e della

Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, espresso nei seguenti termini:

La proposta di deliberazione trova presupposto essenziale nella relazione tecnica del

Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, in particolare per quanto attiene la prestazione

effettivamente resa dalla Struttura (che rientra nella competenza del Servizio) e la congruità

dell 'importo.
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Ciò nondimeno appare necessario evidenziare che, pur in presenza di comunicazioni tempestive

circa gli ingressi in Struttura, per ben due anni non si è provveduto alla regolarizzazione

dell 'obbligazione.

Inoltre appare necessario che simili affidamenti siano preceduti da idonee indagini di mercato nel

rispetto delle vigenti procedure tese ad individuare il contraente, ciò pur in considerazione della

necessità di individuare Strutture non eccessivamente distanti dal territorio comunale.

Comunque deve trattarsi, eventualmente, di prestazioni residuali, in quanto sono già presenti,

all'interno del territorio dell'Ambito, due servizi istituzionali dedicati, ossia "Zero Tolerance"

gestito dal Comune di Udine e "II Centro di ascolto e di consulenza delle donne" gestito dal

Comune di Tavagnacco. ";

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 239,

comma 1 lett. b, punto 6), allegato 2) alla presente deliberazione,

DELIBERA

l. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di € 90.000,00

maturato nei confronti dell'Associazione Io Tu Noi Voi Donne Insieme Onlus con sede a

Udine, Via della Cemaia n. 16 Cod. Fiscale/P.I. 01922940307, per la copertura delle spese

di accoglienza dei nuclei familiari per i quali viene garantita una pronta accoglienza in

situazione di emergenza derivanti da episodi di violenza, dopo essere stati intercettati sul

territorio rientranti nei comuni facenti parte dell'ex Ambito Udinese, relativamente al

periodo 2016 e 2017 , ai sensi dell'art. 194, comma l, let. e) del D. Lgs. 267/2000, in

considerazione degli elementi costitutivi indicati nella Relazione allegata, da cui emergono

raccertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di

pubbliche funzioni e servizi di competenza;

3. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 2) mediante

successivo impegno di spesa al Capitolo 4000 "Contratti di servizio pubblico - Area

Minori";

4. di demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;

5. di comunicare la presente deliberazione alla competente Procura presso la locale sede della

Corte dei Conti;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.
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Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Con i voti favorevoli dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco e Tricesimo la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente

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

IL PRESIDENTE IL SE^jR^TARIO

(Gianluca MaiarellÌ) (Carmine CIPRIANO)

^

Allegati
n.2




