
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 29 d'ord.

OGGETTO: Modifica deliberazione Ufficio di Presidenza n. 8/2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Uaione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 11 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'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO
OLIVO Oscar (Assessore su delega del

Sindaco FURLANI Erika) x

2 POZZUOLO DEL FRIULI
BIANCO Sandro (Vice Sindaco su

delega del Sindaco LODOLO Denis) x

3 PRADAMANO
MOSSENTA Enrico

x

4 TAVAGNACCO
LIRUTTI Morena

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

Vista la deliberazione Ufficio di Presidenza n. 6 del 24 gennaio 2019 con la quale venivano
fissati i criteri di ripartizione delle somme residue del finanziamento anno 2017 in favore dei privati
per l'acquisto di sistemi di sicurezza stabilendo che la suddivisione dovesse avvenire con la seguente
formula:

l. Stanziamento iniziale: estensione territoriale dell'Unione (162,43) =coefficiente moltiplicatore per
estensione territoriale di ogni Comune (1603,4230...);

2. 1603,4230... x estensione territoriale di ogni singolo Comune = quota spettante ad ogni Ente;

3. Somma spettante ad ogni Ente - somma liquidata conteggiata sul territorio dell'Ente = quota

di ogni singolo Comune;

Vista la deliberazione Ufficio di Presidenza n. 8 del 15 febbraio 2019 con la quale venivano
quantificate le somme da assegnare ad ogni singolo Comune pari ad Euro 102.031,41 al netto di
quella spettante a Udine (Euro 8.112,93,) e quella da destinarsi al reimpiego delle stesse, (Euro
13.546,72) per integrare i finanziamenti in favore dei privati per l'installazione di sistemi di sicurezza
anno 2018 (pari ad Euro 17.575,00) in quanto non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute;

Ricevute solo recentemente, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli ulteriori n. 3 domande
di concessione;

Verificato che le istanze sono state effettivamente presentate al Comune di residenza
(Pozzuolo del Friuli nel caso concreto) nei termini di scadenza previsti dal bando;

Dato atto che la consegna materiale dei documenti cartacei al servizio competente della
Unione, da parte del Comune di Pozzuolo, è avvenuta in tempi di molto successivi alla scadenza del
bando, e comunque successivamente alla adozione della deliberazione n.8/2019, tanto che il
Responsabile del servizio aveva già formato la graduatoria provvisoria e conseguentemente
quantificato l'importo totale da liquidare (Euro 17.575,00 finanziamento anno 2018 + Euro 13.546,72
quale parte di somma eccedente finanziamento anno 2017 = Totale 31.121.41);

Considerato, alla luce di quanto sopra che la somma da destinarsi per implementare le somme
destinate al medesimo fine dal finanziamento anno 2018, pari ad Euro 13.546,72 (come stabilito dalla
delibera UDP n. 8/2019) non risultano più sufficienti in quanto sono necessari ulteriori Euro 4.344.55
per soddisfare le tré istanze tutte accoglibili sussistendone i presupposti istruttori e temporali;

Ritenuto che la volontà della Unione, espressa nella deliberazione n. 8/2019, era
effettivamente quella di poter soddisfare tutte le richieste avanzate dai privati relativamente al bando
2018;

Ritenuto necessario pertanto rimodulare gli importi spettanti ad ogni Comune così come in
precedenza fissati;

Allegati
n. l



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
Polizia Locale, D.ssa Fanny Ercolanoni e dal Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa M.arina Del
Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

Di destinare un 'ulteriore somma di Euro 4.344.55 delle somme eccedenti il finanziamento
anno 2017 per coprire tutte le istanze pervenute da parte dei privati relativamente alla richiesta
di contributo anno 2018 per l'acquisto di sistemi di sicurezza ivi comprese le n. 3
successivamente pervenute;
all'esito, di modificare parzialmente la deliberazione UDP n. 8 del 15 febbraio 2019 nella
parte che destinava l'importo di Euro 13.546,41 determinandola in quella maggiore di Euro
17.890.96;
di modificare la somma residua eccedente il finanziamento anno 2017, stabilita in Euro
102.031,41, in quella minore pari ad Euro 97.686.86;
di determinare la somma residua da ripartire in Euro 97.686.86;
di ridurre conscguentemente gli importi in precedenza assegnati come da allegato l del
presente provvedimento che va sostituire integralmente l'allegato A della Deliberazione UDP
n.8dell5febbraio2019;
di adottare quale criterio di ripartizione quello adottato con delibera UDP n. 6 del 24 gennaio
2019 come in premessa evidenziato e quivi richiamato integralmente;
dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di trasmettere ai Comuni
la modifica apportata ai fini della eventuale variazione delle relative poste di bilancio e del
PEG in ragione della finalità di reimpiego.

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)

A

IL SEGRETARIO

(F^fmy ERCOLANONI)

Allegati
n.1




