UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del
FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 49 del 30/06/2020
Reg. Gen. n. 51 del 30/06/2020

OGGETTO: Legge Regionale n. 21 del 29/11/2019, art. 29, comma 5: atto di ricognizione
Il Commissario straordinario
Vista la LR 26/2014 e ss.mm.ii. <<Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative>>;
Richiamata la LR 20/2016 e ss.mm.ii. <<Soppressione delle Province del Friuli Venezia giulia e
modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015,
18/2015 e 10/2016>>;
Vista la LR 29 novembre 2019, n. 21 e ss.mm.ii. <<Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli
enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale>>, che
all’art. 29 detta le disposizioni speciali per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali
(di seguito UTI) le cui competenze, a far data dal 1° luglio 2020, saranno trasferite in capo alla
Regione ed esercitate tramite l’istituzione di appositi Enti di decentramento regionale di cui all’art.
30 (d’ora innanzi EDR);
Dato atto che il medesimo art. 29 della LR 21/2019 al comma 4 prevede lo scioglimento degli
organi delle UTI dal 1° aprile 2020 e il contestuale affidamento della gestione ad un Commissario
straordinario nominato dalla Giunta Regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi
alla liquidazione delle Unioni e al subentro dei costituendi EDR;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 27/3/2020 n. 468, con la quale, a far data dal 1° aprile
2020, sono stati sciolti gli organi delle UTI del Friuli Venezia Giulia e sono stati nominati i
Commissari straordinari;
Preso atto che per l’UTI Friuli Centrale è stato nominato Commissario straordinario per la
liquidazione il dott. Augusto Viola;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 5 della LR 21/2019, entro il 30 giugno 2020 il
Commissario dell’UTI adotta l’atto di ricognizione relativo alle funzioni e ai servizi delle soppresse
Province esercitate dall’UTI, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti
giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario in corso;
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Richiamata la nota della DC Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell’immigrazione del 22/4/2020, prot. 15238/P con la quale è stato chiarito che il riferimento al
“rendiconto della gestione dell’esercizio in corso” non deve intendersi quale rendiconto ai sensi
dell’art. 227 del TUEL, bensì quale ricognizione della situazione contabile alla data di adozione;
Visti gli allegati prospetti relativi all’UTI Friuli Centrale, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
decreta
1) di adottare l’atto di ricognizione relativo a quanto previsto dall’art. 29, comma 5, della LR
29/2019, con riferimento all’UTI Friuli Centrale;
2) di dare atto che l’atto di ricognizione si compone dei seguenti prospetti allegati al presente
atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
A. risorse umane
B. automezzi di proprietà
C. contributi
D. elenco funzioni di cui all’allegato C della LR 26/2014 e all’art. 4 della LR
20/2016
E. edilizia scolastica: rapporti giuridici attivi e passivi
F. servizi generali: rapporti giuridici attivi e passivi
G. locazioni passive
H. convenzioni con Comuni per gestione palestre
I. polizze assicurative
J. atto sostitutivo CCDI
K. fotocopiatori uffici a noleggio
L. elenchi utenze (energia elettrica, acqua, gas metano, fotovoltaico,
teleriscaldamento e gpl Istituti Scolastici con indicazione società fornitrici)
M. telefonia mobile
N. linee telefoniche per sistema allarme ascensori per alcuni istituti scolastici
O. elenco beni mobili
P. dati finanziari (situazione contabile): rendiconto ed elenco opere
Q. transazione <<Educandato Uccellis>>

3) di trasmettere il presente atto di ricognizione alla Direzione Centrale competente in materia
di Autonomie locali.

Il Responsabile
Augusto Viola
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