
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frjuli Venezia Giulia

N. 14 d'ord.

OGGETTO: Cessione in proprietà in favore del Comune di Udine di un autoveicolo ad uso
polizia locale, di proprietà della Unione acquistato con finanziamento regionale
per le politiche di sicurezza anno 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio 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, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Uffìcio 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

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

T

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 amministrazione e attività di controllo e servizi tributar! 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";

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 Unione il cui utilizzo è stato comune e condiviso

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

Dato atto che la Regione FVG ha erogato a in favore della Unione un finanziamento

per il potenziamento del servizio di polizia locale anno 2017 una somma pari ad Euro

40.000,00 per l'acquisto di veicoli;

Evidenziato che nella scheda progettuale, inoltrata con la domanda di finanziamento,

veniva descritta la consistenza numerica dei veicoli da acquistare (n. 3) e relativa motivazione

dell'acquisto ovvero: due veicoli per sostituzione di altrettanti vetusti da destinarsi al Distretto
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Nord (Tavagnacco) e a quello Sud (Pozzuolo del Friuli) ed un altro al Distretto Centro

(Udine);

Dato atto che con determina n. 604 del 28/08/2018 venivano acquistati n. 3

autoveicoli, di prossima consegna così come di seguito descritti:

n. 3 CITROEN C3 BlueHDI 100 S&S Feel - 5 porte complete di opzioni prodotto, optional e

allestimento speciale, con livrea "Polizia Locale" al costo conaplessivo di €uro 36.533,22 (Iva

esclusa), di cui Curo 1.220,28 (Iva esente) per IPT e tasse immatricolazione, e €uro 15,51 (Iva

esclusa) per contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso, per im importo complessivo

di €uro 44.302,07 (Iva compresa);

Considerato che il Comune di Udine ha ripreso, dal 01.01.2019 all'intemo dell'Ente, il

servizio di Polizia Locale e che pertanto la prevista destinazione al Distretto Centro, in chiave

Unione, attualmente significherebbe una destinazione ad altro Ente e ad altra Polizia Locale

rispetto a quella della UTI;

Avuta notizia che si sta procedendo alla immatricolazione degli autoveicoli in capo

alla Unione;

Ritenuto che la assegnazione all'ex Distretto Centro (attuale Polizia Locale del

Comune di Udine) del terzo veicolo, anche solo ai fini di utilizzo, è praticabile mediante un

contratto di comodato in attesa di una successiva definizione dei rapporti tra gli Enti;

Atteso che è volontà della Unione comunque attribuire il veicolo in questione al

Comune di Udine, in favore della Polizia Locale del medesimo, proprio per attenersi a quanto

descritto nella scheda progettuale inoltrata alla Regione FVG;

Considerato che, in prima stanza, la stipula di un contratto di comodato ed un

successivo passaggio di proprietà dalla Unione al Comune di Udine, comporta una doppia

spesa;

Ritenuto che ciò non corrisponde ad un principio di economicità data la volontà finale

della UTI di cedere in proprietà il veicolo al Comune di Udine;

Atteso che, allo scopo di evitare quanto esposto, è opportuno cedere in proprietà il

veicolo prima della sua immatricolazione in capo alla UTI permettendo così una diretta

immatricolazione in favore del Comune di Udine;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente Polizia Locale D.ssa Ercolanoni Fanny e dal Dirigente del Servizio Finanziario

D.ssa Del Giudice Marina e conservati agli atti,

s
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DELIBERA

l. di cedere in proprietà al Comune di Udine uno dei tré veicoli, di proprietà della Unione,

acquistati con detennina n. 604 del 28/08/2018 descritto come segue: n. l autoveicolo

CITROEN C3 BlueHDI 100 S&S Feel - 5 porte completo di opzioni prodotto, optional e

allestimento speciale, con livrea "Polizia Locale" del valore di Euro 14767,3566667;

2. di demandare al Dirigente Responsabile della Polizia Locale gli adempimenti

conseguenti;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Udine ed al Comando di Polizia

Locale di Udine per gli adempimenti conseguenti relativi al veicolo ceduto;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di addivenire alla

immatricolazione dei veicoli di prossima consegna.

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 alti'esi

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

IL PRESIDENTE

^"^

IL SEGRETARIO

(Monica^ERTOLINI)

l

(Fanny ERCOLANONI)
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