
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
ReHione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 16 d'ord.

OGGETTO: Fondo investimenti di cui all'art. 7 commi 60 e 61 lettera !?) della L.R. n.
34/2015, come integrato dall'art. 9 comma 37 della L.R. n. 14/2016. Riparto fondi.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 30 novembre 2016, alle ore 16.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che per effetto di qu@nto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della
L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 délla L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di

diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comurìi di

Campoformido, Pradamano, Pòzzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine; 5

CONSIDERÀTO che :

1. l'art. 14 comma 9 lettera a) della L.R. 17.07.2015 n. 18 istituisce il fondo ordinario per gli

investimenti a favore degli enti locali tra cui figurano anche le Unioni Territoriali

Intercomunali, stabilendo che ?.... Entro due arìrìi dall'erogazione, il beneficiario presenta

alla regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per

spese di investimento.?;

2. l'art. 7 commi 60 e 61 lettera b) della L.R. 29.12.2015 n. 34 come integrato dall'art. 9

comma 37 della L.R. 11.08.2016 n. 14 starìzia per il corrente esercizio finanziario a favore

delle UTI ".... Per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui consigli hanno

deliberato l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016 . ....? l'importo di 25.000.000,00 €;
3. con nota dell'assessore regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle riforme del

comparto urìico dott. Paolo Panontin del 5.08.2016 prot. N. 1064-SP/16/H, l'importo
spettante alla UTI del Friuli Centrale arnmonta a complessivi 2.029.330,96 €;
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4. che con la stessa nota l'assessore regionale specificava ". .. secondo le previsioni di legge di

assestamento le Unioni harìrìo il vincolo di utilizzare le risorse ricevute per interventi da

realizzare nel territorio dei Comuni che hanrìo deliberato l'ingresso in Unione entro il

15.09.2016 ?, e che pertanto i quattro Comuni non aderenti all'Unione entro la data indicata

(Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato e Pavia di Udine) restano esclusi dal riparto;

ù



5.

6.

le Unioni sono escluse dalla disciplina del così detto ?pareggio di Bilarìcio? come previsto

dall'art. 1 commi 707-734 (in particolare il comma 709) della legge n. 208/2015;

l'Unione non ha attualmente competenza e stmttura atta a realizzare direttamente gli

investimenti a favore dei Comuni aderenti per gli importi assegnati;

con decreto n. 1146 del 28.10.20l6 del Servizio Finanza Locale della Direzione centrale

autonomie locali e coordinamento delle riforme, è stato disposto l'impegno di spesa per le

finalità di cui alla presente deliberazione;5

il sopra citato decreto 1146 del 28.10.2016 del Servizio Finanza Locale della Direzione

centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ricalibra le previsioni di riparto non

sudaividendole per i singoli Comuni dell'Unione, ma determinando l'ammontare

complessivo assegnato alla Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale in

2.l05.743,28 €;

RITENUTO, al fine di utilizzare al meglio e in tempi compatibili i trasferimenti regionali a

favore dei Comuni aderenti, di:

1. definire la quota di fondo spettante ad ogni Comììììe aderente in furìzione degli interventi

che lo stesso ha in prograrnma quale effettiva priorità operativa;

trasferire ai Comuni aderenti le sottoelencate quote per finanziare gli investimenti,

tràttenendo in capo all'UTì Friuli Centrale la somma destinata all'acquisto di attrezzature

informatiche :

7.

8.

2.

.a



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.lgs. n. 267 del

18.08.2000,

DELIBERA

le premesse famìo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il riparto del fondo investimenti di cui all'art. 7 commi 60 e 81 lettera b) della
L.R. n. 34 del 29.l2.20l5, come integrato. dall'art. 9 cormna 37 della L.R. n. 14 del

11.08.2016, come segue:

3.

4.

5.

di trattenere, in capo all'UTÌ Friuli Centrale, la somma per l'acquisito di attrezzature

informatiche:
5

di richiedere ai Comurìi assegnatari il cronoprogramma di realizzazione degli irìterventi di

cui al punto 2. che precede, riservandosi con successivi atti l'effettiva assegnazione dei

fondi agli stesSi:

di stabilire altresì, con successivo atto, le modalità di rendicontazione dei contributi

assegnati per il rispetto dei termini previsti dall'art. 7 comrrìa 64 della L.R. n. 34 del

29.12.2015;

')



6. di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione e Piarìificazione territoriale

sovracomunale di predisporre i necessari atti contabili conseguenti alla presente

deliberazione, precisando che gli stessi costituiramìo obiettivi di PEG arìno 201 6;

7. di dichiarare la presente deliberazioììé immediatamente esecutiva, al fine di permettere in

termini congmi la realizzazione degli adempimenti di competenza di ogni Comurìe

beneficiario.

Il Presidenté apre quindi ?a votazione in forrìna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE




