
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 12 d'ord.

OGGETTO: Concessione in comodato di veicoli ed altri beni strumentali, di proprietà
dell'Unione, afferenti il servizio di polizia locale, in favore del Comune di Udine

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 21 febbraio 2019, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dottssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

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'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

^

\1

Vista la deliberazione consiliare n. 4l del 28 giugno 2018 con la quale il Comune di

Udine ha disposto di trasferire in capo all'Ente la gestione autonoma e diretta delle seguenti

matene:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale

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

controllo;

3. servizi tributari

avvalendosi pertanto del regime differenziato ai sensi dell'art. 29 Legge Regione FVG n.

26/2014;

Atteso che, con delibera n. 7 del 12 ottobre 2018, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione

del Friuli Centrale prendeva atto del cennato provvedimento del Comune di Udine e,

contestualmente, approvava il Piano di subentro dello stesso nelle funzioni in materia di

polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale organizzazione generale

della anaministrazione e attività di controllo e servizi tributari con decorrenza l gennaio 2019;

Visto altresì il provvedimento giuntale del Comune di Udine n. 348 del 22.10.2018

avente ad oggetto "Approvazione del "Piano di subentro del Comune di Udine all'UTI del

Friuli 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'1'';

Evidenziato che, con i suddetti atti, veniva anche approvato lo schema di convenzione

tra l'Unione e il Comune di Udine regolante i reciproci e futuri rapporti giuridici attivi e

passivi tra i due Enti;

Dato atto che la gestione associata nell'Unione del servizio di Polizia Locale ha

comportato acquisti di beni di proprietà della UTI il cui utilizzo è stato comune e condiviso da

parte degli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale fino al 31.12.2018;

Sottolineato che, all'esito del rientro del servizio di Polizia Locale nel Comune di

Udine dal l gennaio 2019, il personale rientrante nell'Ente, già assegnatario fino al

31.12.2018 di beni di proprietà UTI, ha in dotazione beni non di sua proprietà;

Verifìcato che il mantenimento all'Unione, in ragione del titolo di proprietà, dei beni

acquistati negli anni 2017 e 2018 comporterebbe una diminuzione di efficienza e sicurezza

agli operatori di Polizia Locale che, a far data dal 01.01.2019, sono tornati alle dipendenze del

Comune di Udine;

Allegati
n.0



Vista la decisione Ufficio di Presidenza n. 7 del 24 gennaio 2019 con la quale si dava

indirizzo di procedere ad una ricognizione circa le esigenze di utilizzo da parte delle Polizie

Locali della UTI e del Comune di Udine;

Ricevute indicazioni in tal senso dai rispettivi Comandi;

Ritenuto, dunque, di procedere attraverso la cessione in comodato di alcuni beni in

favore del Comune di Udine di cui agli allegati sub A, sub B e sub C al presente atto al netto

di quelle indicate dal Comando P.L. della Unione;

Considerata la natura gratuita di detto contratto, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti

del codice civile;

Vista la natura dei rapporti tra Comune di Udine e UTI e ritenuto di formalizzare la

cessione d'uso attraverso la sottoscrizione congiunta di un contratto tra il Comune di Udine e

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale concernente l'assegnazione in

comodato gratuito di alcuni beni strumentali al servizio di polizia locale che altrimenti

resterebbero nel pieno e libero possesso, in ragione del titolo di proprietà, all'Unione;

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

Dirigente del Servizio Polizia Locale dott.ssa Fanny Ercolanoni, e conservato agli atti,

DELIBERA

l) di concedere in comodato al Comune di Udine i beni di proprietà dell'Unione,

identificati negli allegati sub A - sub B e sub C al presente provvedimento che

costituiscono parte integrante ancorché conservati agli atti, fatte salve e riservate eventuali

modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie, previa condivisione tra le parti;

2) di approvare lo schema di contratto di comodato come da allegato sub D che

costituisce parte integrante ancorché conservato agli atti;

3) di stabilire che la durata del contratto di comodato, avrà decorrenza dalla data della

sua sottoscrizione e termine il 31 dicembre 2019, rinnovabile, per un periodo da

concordarsi, a richiesta delle parti prima della sua scadenza;

4) di autorizzare i legali rappresentati dell'UTI Friuli Centrale e del Comune di Udine

alla sottoscrizione del contratto di comodato dei beni descritti negli allegati sub A - sub B

e sub C;

5) di dichiarare la presente iinmediatamente eseguibile, stante l'urgenza di rendere

giuridicamente disponibili i beni descritti negli allegati ai fini del conforme utilizzo dei

beni nello svolgimento dei servizi di Polizia Locale della Unione e della Polizia Locale

del Comune di Udine.
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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 dei 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 IL SEGRETARIO

^/^^ <>y^

(Monica BERTOLINI) (Fanny ERCOLANONI)
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