
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 11 d'ord.

OGGETTO: Funzioni gestite in forma associata "Gestione dei servizi tributari" e "Gestione
del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'Amministrazione e dell'attività di controllo. Delega per lo svolgimento di
adempimenti e attività urgenti. - Adesione Comune Tavagnacco.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 15 febbraio 2019, alle ore 15.55, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

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
^'
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

^

Premesso che:

con la Legge regionale FVG 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

Campofonnido, 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, che esercita le funzioni comunali trasferite dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, con le

decorrenze dagli stessi previste;

Dato atto che il Comune di Udine, avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla normativa

regionale sopra citata, ha stabilito di mantenere in capo all'Ente la gestione diretta di alcune

funzioni, in particolare i servizi finanziari e contabili ed il controllo di gestione (giusta

deliberazione consiliare n. 80/2016), nonché le opere pubbliche e le procedure espropriative, la

pianificazione territoriale comunale e l'edilizia privata, i'edilizia scolastica e i servizi scolastici, la

statistica (deliberazione consiliare n. 45/2017);

Dato atto inoltre che il Consiglio comunale di Udine nella seduta del 28 giugno 2018 ha

disposto di trasferire in capo all'Ente la gestione autonoma e diretta delle ulteriori seguenti materie:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale;

2. gestione del personale e organizzazione generale della amministrazione e attività di

controllo;

3. servizi tributari,

in virtù del regime differenziato riconosciuto al Comune più popoloso all'intemo dell'Unione (art.

29 Legge Regione FVG n. 26/2014) e delle facoltà previste dall'art. 27 comma 3;

Richiamata la delibera n. 7 del 12 ottobre 2018 con la quale l'Assemblea dei Sindaci

dell'UTI prendeva atto della decisione da ultimo assunta dal Comune di Udine e contestualmente

approvava il Piano di subentro dello stesso nelle tré funzioni sopra citate, stabilendo la decorrenza

del trasferimento dal 1° gennaio 2019;

Visto altresì il provvedimento giuntale del Comune di Udine n. 348 del 22 ottobre 2018

avente ad oggetto "Approvazione del "Piano di subentro del Comune di Udine all'UTI del Friuli
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centrale nelle 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 tributari" e della Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Udine e

Unione", ove il Comune di Udine tra l'altro si impegnava a fornire all'UTI tutto il necessario

supporto per lo svolgimento delle tré funzioni rientrate nella gestione diretta dell'Ente, per quanto

di competenza dell'UTI, nei modi e tennini da definirsi con successivo accordo;

Dato atto che in data 17 gennaio 2019 è stata sottoscritta la convenzione che disciplina nel

dettaglio oggetto, modalità e tennini di tale attività di supporto in favore dell'Unione a partire dal l

gennaio 2019, volta a dare continuità ed efficienza amministrativa ai servizi di Polizia locale,

Personale e Tributi dell'Unione, non sufficientemente dotati di strutture e di personale propri

dedicati allo svolgimento di dette materie;

Richiamata la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 31 con la quale sono state apportate

importanti e sostanziali modifiche alla normativa in materia di Unioni Territoriali Intercomunali,

prima fra tutte il riconoscimento delle Unioni quali forme facoltative - e non più obbligatorie - per

l'esercizio associato di funzioni comunali, nelle more della istituzione di nuovi Enti locali di ed.

area vasta cui attribuire competenze di natura sovracomunale e quelle delle soppresse Province;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 24 geimaio 2019 con la quale

l'Unione ha delegato i Comuni di Tricesimo, di Pozzuolo del Friuli e di Pradamano, sino al

31/03/2019, allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti necessari ed urgenti da adottare in

materia di "Gestione dei servizi tributari" e di "Gestione del personale e coordinamento

dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo", ferma restando la

titolarità delle funzioni in capo all'UTI Friuli centrale, al fine di garantire l'operatività degli Uffici e

la regolare attività amministrativa;

Preso atto della comunicazione del Sindaco del Comune di Tavagnacco del 4 febbraio con la

quale l Ente chiedeva di essere a sua volta delegato allo svolgimento delle medesime funzioni;

Tenuto conto che l'avvenuto rientro delle tré citate funzioni nella competenza diretta del

Comune di Udine unitamente alle facoltà di "uscita" dall'UTI o di recesso dalle funzioni

riconosciute a tutti gli Enti aderenti a partire dal 1° gennaio 2019, porteranno presumibilmente in

tempi brevi non solo ad un nuovo assetto delle competenze in capo a questa Unione, ma anche ad

una diversa composizione/organizzazione dell'Ente stesso, sino alla prevista sostituzione con i

nuovi Enti di area vasta;

Ritenuto che in questa fase transitoria, in attesa delle formali decisioni dei singoli Comuni

aderenti all'UTI del Friuli centrale in ordine all'eventuale recesso da una o più funzioni trasferite e

degli accordi sulla relativa tempistica e tenuto conto che i Servizi rimasti in UTI non sono

Allegati
o



sufficientemente dotati di strutture e di personale propri dedicati allo svolgimento di dette materie,

sia opportuno che i singoli Comuni siano autorizzati alla gestione di attività o adempimenti urgenti

o strettamente necessari per garantire l'operatività degli Uffici e la regolare attività amministrativa;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Tavagnacco al fine di agevolare lo

stesso nel compimento di tutte quelle attività necessario ed urgenti volte al buon funzionamento

dell'Ente;

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

Direttore generale ad interim avv. Carmine Cipriano, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. di delegare il Comune di Tavagnacco, sino al 31/03/2019, allo svolgimento di tutte le attività

e adempimenti necessari ed urgenti da adottare in materia di "Gestione dei servizi tributari"

e di "Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'amministrazione e dell'attività di controllo", ferma restando la titolarità delle funzioni

in capo all'UTI Friuli centrale, al fine di garantire l'operatività degli Uffici e la regolare

attività amministrativa;

2. di disporre che l'Ente delegato dovrà dare opportuna e tempestiva informazione agli Uffici

dell'Unione in ordine ai provvedimenti assunti aventi in particolare riflessi sul Bilancio

dell'Unione;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di

autorizzare quanto prima il Comune aderente.

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

ottiene il voto favorevole unanime.

Con i voti espressi in forma palese con voto unanime la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE

^
^ rt~^^^^ -

(MonicaÉERTOLINI)

IL SEGRETARIO

^^^—^ —^
(Fanny ERCOLANONI}
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