
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 7 d'ord.

OGGETTO: Finanziamento per la realizzazione di interdenti connessi alle funzioni di polizia
locale Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 4, comma l, lettera
d), della legge regionale 9/2009 ANNO 2018. Criteri di ripartizione e divisione
somme tra i Comuni di Udine, Tavagnacco, Campoformido, Tricesimo,
Pozzuolo del Friuli e Pradamano.

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

Presenti N. 6 Assenti N. O

l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

/\

^

Vista la richiesta dell'Unione del Friuli Centrale - gen-gen-201 8-0028112-p del O l .06.2018

per la concessione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di interventi connessi alle

funzioni di polizia locale anno 2018;

Dato atto che la Regione FVG assegnava alla UTI del Friuli Centrale la somma

complessiva di Euro 243.000,00 sia per spese di parte capitale che spese correnti;

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 materie:

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'Umone del

Friuli Centrale prendeva atto del cerniate 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 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 Frinii 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";

Dato atto che a seguito del rientro delle funzioni di polizia locale, tributi e personale nel

Comune di Udine anche gli altri Comuni appartenenti all'Unione hanno comimicato la volontà di

rientro di altrettante funzioni, e di ulteriori, all'interno dei rispetti Enti in virtù' della legge

Regionale 28 dicembre 2018, n. 31, recante "Modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26, in

particolar modo i Comuni di Pozzuolo del Friuli e Campoformido che con proprie deliberazioni

consiliari rispettivaniente del 12 febbraio 2019 e 7 febbraio 2019 (del. N. 2/2019) hanno receduto

dalle funzioni polizia locale, tributi, personale e servizi informativi;

Considerato che lo scenario che si va profilando è quello della uscita graduale, in tempi

brevi, anche dei restanti Comuni e che pertanto è opportuno addivenire ad una modalità di gestione
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diretta da parte dei Comuni per l'attuazione degli interventi previsti nella scheda progettuale
attraverso un piano di riparto dei fondi;

Evidenziato che nella scheda progettuale l'importo di Euro 90.000,00, come spesa in conto

capitale, riguardava esclusivamente interventi sull'immobile - Via Girardini n. 24- sede della

attuale Polizia Locale del Comune di Udine;

Dato atto che la somma di Euro 90.000,00, destinata all'immobile di proprietà del Comune

di Udine costituisce già posta di entrata del bilancio di previsione, approvato con deliberazione

Consiglio Comune n. 16/2019 del 04.02.2019 benché ancora non liquidata;

Ritenendo che l'importo di Euro 90.000,00 è vincolato all'oggetto dell'intervento descritto

nella scheda inoltrata alla Regione e che conscguentemente il Comune di Udine, in fase di

ripartizione, ha già una assegnando quota da liquidarsi con separato provvedimento;

Ritenuto che per la divisione della somma residua di Euro 153.000,00, al netto di quella del

Comune di Udine, tra gli altri Comuni ci si avvarrà del criterio misto dell'estensione territoriale e di

quello demografico;

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

Di concordare con i Comuni di Udine, Tavagnacco, Tricesimo, Campoformido, Pozzuolo

del Friuli e Pradamano, mediante dichiarazione di volontà dai loro rappresentanti nella

odierna seduta, la gestione diretta delle somme per l'attuazione degli interventi previsti e

conseguente autonoma rendicontazione da parte degli stessi da effettuarsi autonomamente

alla Regione FVG entro il termine stabilito dal bando;

Di destinare Euro 90.000,00 al Comune di Udine da liquidarsi con separato atto;

Di stabilire che la somma residua pari ad Euro 153.000,00 sarà ripartita tra gli altri Comuni

in base al criterio misto demografico/territoriale come da allegata Tabella A facente parte

integrante del presente provvedimento;

Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dei necessari impegni

di spesa ed ogni adempimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati ed alla Regione FVG per

opportuna conoscenza circa gli accordi intercorsi di gestione e rendicontazione autonoma e

diretta dei fondi da parte di ogni singolo Comune;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di

liquidare le quote ai Comuni per la predisposizione dei propri bilanci di previsione 2019 -

2021.
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Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo

e Tavagnacco.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Con i voti espressi in forma palese dei Comuni di Campofonnido, Pradamano, Pozzuolo del

Friuli, Tricesimo e Tavagnacco, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente

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

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

IL PRESIDENTE

^^x^ ^)^ k.

(MoniSa BERTOLINI)

IL SEGRETARIO

"^r

(Fanny ERCOLANONF)
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