
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 23 d'ord.

OGGETTO: Piano di subentro servizi informativi

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 luglio 2019, alle ore 15,40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini 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.IASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x
l

l

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O



\

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che la Regione FVG con la L.R. 26/2014 ha dato 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, anche attraverso l'istituzione delle
Unioni Territoriali Intercomunali, Enti locali dotati di personalità giuridica cui sono state attribuite
le funzioni comunali ad esse trasferite dalla legge e dai rispettivi Statuti;

Dato atto che, per quanto sopra, tra i Comuni di Campoformido, 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 in base alle disposizioni
regionali nel tempo vigenti ed allo Statuto dell'Unione, svolge in forma associata le funzioni
comunali nelle seguenti materie:

dal luglio 2016:

- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni
esercitate dall'Unione;

- catasto;

- pianificazione di protezione civile;

- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'atti vita della Centrale
Unica di Committenza regionale;

e dal gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e
dell'attività di controllo;

- sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006;

- polizia locale e amministrativa;

- attività produttive e Sportello Unico;

- gestione dei servizi tributari;

- procedure autorizzatorie in materia di energia;
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- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

- attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
strumentali all'esercizio delle fimzioni e dei servizi;

Viste le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni costituenti l'Unione hanno disposto di
trasferire in capo ai rispettivi Enti la gestione autonoma e diretta di alcuni funzioni ed in particolare
quella dei Sistemi Informativi con diverse decorrenze:

- n. 22 del 25 febbraio 2019 del Consiglio Comunale - Comune di Udine: dal l aprile 2019

- n. 2 del 07.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Campoformido: dal 16 febbraio 2019

- n. 2 del 12.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Pozzuolo del Friuli; dal 16 febbraio 2019

- n. 2 del 13.03.2019 del Consiglio Comunale - Comune di Tricesimo: dal l aprile 2019

-n. 13 del 13 marzo 2019 del Consiglio Comunale - Comune di Pradamano: dal l aprile 2019

- n. 9 del 19.03.2019 del Consiglio Comunale (e delibera giuntale n. 27 del 25 marzo 2019) -
Comune di Tavagnacco; dal l maggio 2019;

Atteso che con delibere dell'Assemblea di Sindaci:

-n.4 del 26 marzo 2019;

-n.1dell5febbraio2019;

-n.2dell5febbraio2019;

-n. 5 del 26 marzo 2019;

-n. 6 del 26 marzo 2019;

-n. 7 del 26 marzo 2019;

l'Unione prendeva atto dei ceimati provvedimenti consiliari;

Dato atto che dal l gennaio 2017 i Comuni costituenti l'Unione, avevano conferito la
funzione comunale dei Sistemi Informativi i quali, a partire dalla suddetta data e fino alla revoca
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della funzione da parte di tutti gli Enti, avevano acquistato una serie di beni mobili tra cui in
particolare computers e tablets;

Evidenziato quindi che all'esito è necessario regolamentare i cespiti di proprietà dell'Unione
mediante ripartizione degli stessi in favore dei singoli Comuni;

Dato atto che tra i suddetti beni alcuni sono attualmente in dotazione al personale dell'UTI
ed a personale ex UTI (riferito a dipendenti rientrati nei rispettivi Comuni all'esito della revoca di
altre funzioni inizialmente previste dall'art. 26 LR. 26/2014), mentre altri beni sono ancora in
magazzino in attesa di assegnazione;

Ritenuto di adottare la ripartizione proposta nell'Allegato al Piano di Subentro dei Sistemi
Informativi secondo il criterio ivi riportato;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato sulla base di una compensazione dei
\ cespiti tra Enti a titolo di accordo;

f\
Considerato che con la deliberazione assembleare n. 4 del 26 marzo 2019 veniva approvata

la convenzione disciplinante i rapporti tra la UTI ed il Comune di Udine redatta in base al piano di
subentro del Servizi Informativi ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Considerato che nel piano di subentro relativo al cennato servizio, ed il cui personale è
rientrato alle dipendenze del Comune di Udine a far data dal l aprile 2019, erano stati elencati i
contratti in essere intestati alla Unione;

Atteso che il Comune di Udine ha espresso la volontà di succedere ad alcuni di essi
provvedendo alla loro reintestazione;

Vista la L. R.FVG n. 31/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
Generale aw. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del
Giudice, e conservati agli atti,
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DELIBERA

l) di approvare la proposta di Piano di Subentro dei Sistemi Informativi allegato alla presente
deliberazione;

2) di prendere atto della volontà del Comune di Udine di succedere ai contratti indicati
nell'allegato l del Piano di Subentro;

3) di cedere in proprietà ai Comuni appartenenti alla Unione i beni contraddistinti nell'allegato 2
del Piano di Subentro nella consistenza numerica ivi riportata e valore singolo e numero di

inventario corrispondente;

4) di dare atto che le operazioni sopra descritte troveranno adeguata previsione nel bilancio UTI
2019-2021 in corso di formazione;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni assegnatari per gli adempimenti conseguenti
relativi ai beni ceduti;

6) di demandare al Direttore Generale gli adempimenti conseguenti;

7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di addivenire ad una celere
attività di definizione del patrimonio dell'Unione.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di 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

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

~^
{Fanny ERCOLANONI)
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