
Allegato .ft.. aiia deliberazione
dell'Assemblea dell'U.T.I. Friuli Centrale
no...Z..del.^../O^.^A^

ACCORDO EX ART. 6 DELLA L.R. 26/2014 E.S M .l

Tra

L'UTI del Friuli Centrale, avente sede in via Lionello, 1 - 33100 Udine, rappresentata dal Presidente,
giusto Decreto n........ del.

Il Comune di Tavagnacco, rappresentato dal Sindaco..................... giusta delibera di Consiglio
Comunale n.......de..

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. prevedeva l'istituzione di Unioni Territoriali
Intercomunali quali enti locali dotati di personalità giuridica aventi natura di unioni di Comuni;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n.1282/2015, il Comune di Tavagnacco
è stato inserito nell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

ATTESO che lo statuto della neo costituita U.T.I. F.C. stabiliva le funzioni comunali - di cui agli artt.
26 e 27 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii - da trasferire all'Unione indicando anche le decorrenze, tenuto
conto delle modifiche apportate alla L.R. 26/2014 da successive disposizioni normative;

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 39 del 20.10.2015, avente ad oggetto: "LR. 26/2014,
art. 7: approvazione atto costitutivo e statuto della "Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale" - esecutiva ai sensi di legge - con la quale il Comune di Tavagnacco ha provveduto ad
approvare gli atti richiesti;

•

•

CONSIDERATO che, alla luce di quanto suddetto, le funzioni di cui all'art. 26 ed art. 27 della L.R. n.
26/2014 trasferite alla Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale sono le seguenti:

Polizia locale e polizia amministrativa locale;
Gestione dei servizi tributari;
Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'Amministrazione
e dell'attività di controllo:
Attività produttive e Sportello Unico

RICORDATO che attualmente sono comunque gestiti dall'Unione Territoriale Intercomunale Friuli
Centrale per Legge anche:

i Servizi informatici/Sistemi informativi;
il Sistema locale dei Servizi Sociali;
Catasto;
Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
Pianificazione di Protezione civile;
Progetti a finanziamento europeo;
Statistica;
Edilizia scolastica e servizi scolastici;
Procedure autorizzatorie in materia di energia;
Programmazione fabbisogni beni/servizi CLIC Regionale;
Organizzazione servizi pubblici di interesse economico generale;

DATO ATTO che, per effetto degli atti sopra richiamati, dal 1° gennaio 2017 è transitato in U.T.I.
Friuli Centrale, il seguente personale comunale:

Polizia locale: n. 9 unità, di cui n. 1 cat. PLC e n. 8 cat. PLA;
Attività produttive e Sportello Unico: n. 3 unità, di cui n. 1 cat. D e n. 2 unità Cat. C;
Gestione dei servizi tributari: n. 3 unità, di cui n. 1 cat. C e n. 2 unità Cat. B;

•

•



v

CONSIDERATO che la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 ha apportato delle sostanziali e profonde
modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26 (nonché alla Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
e alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), eliminando di fatto l'obbligo per i Comuni di esercitare
in forma associata tramite LITI le funzioni comunali di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 6, commi 1,3e5-e 19, comma 1 - della L.R. 26/2014, così come
modificati dalla L.R. 31/2018, che prevedono la possibilità di revocare, con deliberazione del
Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la gestione
associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite l'U.T.I., scegliendo se esercitarle
singolarmente o con diverse forme associate, ed il rientro del personale trasferito all'Unione in
relazione alle funzioni oggetto di revoca;

DATO ALTRESÌ' ATTO che il vigente testo della L.R. 26/2014, come modificata dalla L.R. 31/2018,
consente inoltre al Comune di rimanere in Unione unicamente per l'esercizio associato tramite delle
funzioni di area vasta e sovracomunali in precedenza esercitate dalle Province ora soppresse;

RICORDATO che l'art. 6, commi 3 e 5, della L.R. 26/2014, dispone che la decorrenza della revoca
di funzioni ed i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, devono essere
regolati da apposito accordo da approvarsi, da parte del Consiglio comunale e dall'Assemblea
dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun organo, entro 60 giorni
dall'adozione della presente deliberazione owero, in caso di mancato accordo, da parte di un
collegio arbitrale appositamente costituito nelle forme previste dalla L.R. 31/2018;

RICHIAMATO altresì il Protocollo d'intesa recante "Criteri per il trasferimento del personale dei
Comuni all'UTI, secondo le decorrenze previste dalla L.R. n. 26/2014 e dallo Statuto dell'UTI",
sottoscritto tra dell'UTI Friuli Centrale e le rappresentanze sindacali in data 20.10.2016, per quanto
applicabile;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 11.11.2016, con la quale venivano
trasferite all'UTI Friuli Centrale, con decorrenza 1.1.2017, le risorse umane e le funzioni relative a:
a) Polizia locale e polizia amministrativa locale;
b) Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
c) Servizi tributar! ;

ATTESO che il Comune di Tavagnacco ritiene necessario, alla luce della suddetta revoca di funzioni,
procedere alla reintegrazione nel proprio organico del personale allora trasferito in Unione;

DATO ATTO che con il presente accordo viene disciplinata la decorrenza per revocare la gestione
associata delle funzioni di cui ai paragrafi precedenti e il rientro del personale a suo tempo transitato
all'UTI del Friuli Centrale, demandando ad un successivo accordo la regolamentazione dei rapporti
giuridici ed economici;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. ......... di data..
presente accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii.;

di approvazione del

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 ) II Comune di Tavagnacco revoca, ai sensi della L.R. 26/2014 così come modificata dalla L.R.
31/2018, all'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrate la gestione associata delle
seguenti funzioni:
a) Polizia locale e amministrativa;



2)

3)

4)

b) Gestione dei servizi tributari;
c) Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'Amministrazione e dell'attività di controllo;
d) Attività produttive e Sportello Unico;
e) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
f) Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
g) Catasto;
h) Pianificazione di protezione civile;
i) Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

CUC Regionale;
j) Procedure autorizzatorie in materia di energia;
k) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
l) Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione;

L'UTI del Friuli Centrale acconsente ad aderire alla suddetta revoca da parte del Comune di
Tavagnacco a partire dal 1° maggio 2019, fatta eccezione per la funzione "Attività produttive
e Sportello Unico" per la quale viene prevista la data del 30.6.2019;

Di stabilire, conseguentemente, che a far data dalla medesima decorrenza della revoca delle
funzioni, il personale già trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca ed
elencate al precedente punto 1, qualora ancora in servizio presso l'Unione, rientra nella
dotazione organica del Comune di Tavagnacco, come da seguente elenco:

o Polizia locale e polizia amministrativa locale: n. 1 unità di cat. PLC, n. 8 unità di
personale cat. PLA;

o Gestione dei servizi tributari: n. 1 unità di cat. C, n. 2 unità di cat. B;
o Attività produttive e Sportello Unico: n. 1 unità di cat. D, n. 2 unità di cat. C;

di stabilire che i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'UTI del Friuli Centrale e il
Comune di Tavagnacco dovranno essere regolati da apposito accordo da approvarsi
successivamente;

5) di comunicare la presente, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Udine ed agli altri
Comuni facenti parte dell'U.T.I. del Friuli Centrale;

6) di trasmettere copia della presente ai Titolari di posizione organizzativa dei servizi interessati
per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Data

Presidente UTI del Friuli Centrale Sindaco

UTI/DELIBERA CC TAVAGNACCO x REVOCA FUNZIONI - allegato ACCORDO - 11.3.2019

Udine, n^^^.;^.^.

tL8EQ@wdo JL^p^SID@!^E ^
<<^u—^



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RUSSI ROBERTO
CODICE FISCALE: RSSRRT60L30D653F
DATA FIRMA: 22/03/2019 08:42:42
IMPRONTA: 7A566B575EB40D6A2A30A38F25E6A450867533BDC1ABA16EF24CA869598360E5

867533BDC1ABA16EF24CA869598360E5E1D84F766882F31B2FEB2D684F6122BF
E1D84F766882F31B2FEB2D684F6122BF31F6AF3ED341FC5712C8F26ADAA7DFDD
31F6AF3ED341FC5712C8F2SADAA7DFDD6EAEF3E2650C5CCA9DCFA123C705B1A9

f-

{lì

Atto n. 9 del 19/03/2019


