
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 26 d'ord.

OGGETTO: Beni strumentali afferenti i servizi in avvio dal 1 gennaio 2017: acquisizione in
comodato degli automezzi, acquisizione beni strumentali diversi e armi di servizio della
polizia locale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 30 dicembre 2016, alle ore s.oo, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario
sostituto, dott. Marco Ermacora e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che con decorrenza dal 1 luglio u.s. è stata costituita di diritto l'Unione

Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, cui aderiscono i Comuni di Udine, Tavagnacco,

Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Pradamano e Tricesimo;

Rilevato che con il 1 gennaio 2017 viene dato formale avvio alla gestione, tramite Unione,

delle seguenti funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale 26/2014:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amrììinistrazione e
dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali, di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) gestione dei servizi tributari;

f) le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'infornnazione della comunicazione

strumentali all'esercizio delle funzioni e servizi;

Rilevato che l'avvio delle suddette funzioni configura un trasferimento di ramo d'azienda

dai Comuni aderenti all'Unione, per l'esercizio in forma di Unione delle suddette funzioni;

Rilevato altresì che la gestione delle suddette funzioni presuppone l'utilizzo di tutti i beni

strumentali attualmente utilizzati dal personale dipendente in seno ai comuni di provenienza;

Considerato, pertanto, che gli stessi beni, come risultanti dagli inventari comì.uìali, sono

oggetto di concessione in uso all'Unione;

Rilevato in particolare che, con specifico riferimento ai beni mobili registrati (autoveicoli e

altri mezzi), i singoli Comuni hamìo dato disponibilità a cedere in comodato gli stessi a favore

dell'Unione, sulla base della proposta contrattuale che si allega al presente atto sotto la lettera A)

per costituirne parte integrante e sostanziale e che, con il presente atto, l'Assemblea accoglie;

Rilevato altresì che tra i beni stmmentali, con specifico riferimento al servizio di polizia

locale e polizia amministrativa, varìno trasferite in capo all'Unione anche le armi in dotazione al

corpo e già oggetto di assegnazione ai componenti dei Corpi di polizia locale di Udine e
Campoforrnido che confluiranno nel nuovo corpo di polizia locale dell'UTJ come riportati



nell'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nominando il Presidente
dell'Unione consegnatario delle stesse per la successiva assegnazione dell'arma di ordinanza ai

componenti del Corpo;

Ravvisata la necessità di assumere specifico atto da parte dell'Assemblea;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del

Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERÀ

di prendere atto che, con decorrenza dal l gerìnaio 2017, l'universalità di beni strumentali,
come risultanti dagli inventari comunali dei Comuni aderenti, attualmente utilizzati dal

personale acquisito dall'Unione a decorrere dal 1 gerìnaio 2017, viene concessa in uso in
capo all'Unione dai Comuni aderenti, con riferimento alle seguenti specifiche funzioni,
salvo quarìto espressamente indicato nel proseguio del dispositivo:
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali, di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo
2006, n. 6;

polizia locale e polizia amministrativa locale;

attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

gestione dei servizi tributari;
le attività comìesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'inforrrìazione della

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e servizi;

di acquisire, in particolare e con specifico riferimento al servizio di polizia locale e polizia
amministrativa, anche le armi in dotazione al corpo e già oggetto di assegnazione ai

componenti dei Corpi di polizia locale di Udine e Campoformido che confluirarìno nel
nuovo corpo di polizia locale dell'UTJ come riportati nell'allegato B) quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, nominando il Presidente dell'Unione
consegnatario delle stesse per la successiva assegnazione dell'arrììa di ordinanza ai
componenti del Corpo;

di acquisire, in comodato d'uso a titolo gratuito, i veicoli appartenenti agli autoparchi
comunali dei Comuni di Udine, Tavagnacco. Campoformido, Pradarrìano, Pozzuolo del



7.

Friuli e Tricesimo già afferenti ai singoli Corpi di Polizia Locale dei Comuni di

provenierìza e al Sistema Locale dei Servizi Sociali, quest'ultimi in dotazione al Comune di

Udine;

di approvare l'allegato schema di contratto di comodato (allegato sub. A);

di stabilire in anni tre la durata del contratto di comodato, decorrenti dal 1 º gerìnaio 2017 e

terrnine al31 dicembre 2019, periodo rinnovabile;

di autorizzare il Direttore dell'Unione, a sottoscrivere il contratto di comodato per conto

dell'Unione medesima autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche o aggiustamenti

che non abbiano carattere sostanziale;

di prendere atto che in questo primo trienrìio di vigenza del contratto di comodato gli oneri

comìessi al fiìnzionaìnento e alla circolazione dei veicoli, quali:

tassa automobilistica (c.d. bollo auto);

assicurazione RCA;

manutenzione ordinaria e straordinaria;

carburanti ;

lavaggi;

pedaggi autostradali;

ogni altro eventuale onere collegato all'utilizzo dei veicoli per il quale siano già in

corso appalti e contratti stipulati dai singoli Comurìi;

siano gestiti direttamente dai Comìuìi di provenienza prevedendo il regolare rimborso degli

stessi da parte dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, sulla base della

quarìtificazione dei costi che verrà operata dal competente ufficio comunale, dando atto che

nel corso del 2017 verrà poi definito compiutamente un piano degli oneri e dei rimborsi.

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

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

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

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

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL) (Marco ERMÀ C ORÀ )



ONTRATTO TRA IL COMUNE DI E L'UNIONE

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO

DEI VEICOLI ADIBITI À SERVIZIO DI POLIZIÀ LOCÀLE E AL

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

L'anno duemilasedici (2016) il giorno xxxx (xx) del mese di Dicembre presso

a sede mumcipale sita in ,

TRA

il Comune di on sede ìn (Codice Fìscale e Partìta I

) rappresentato nel presente atto da nato/a a
'5

Codìce Fiscale ) nella sua quahta dì

seguito denominato Ente ?comodante?

E

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, con sede in Udine, via

Lionello, 1 (Codice Fiscale e Partita IVA 94140620306) rappresentata nel

presente atto dal dott. Giuseppe Manto, nato a xxx il xx.xx.xxxx (Codice

Fiscale xxx), nella sua qualità di Direttore Generale, in seguito denominato

Ente ?comodatario"

PREMESSO

- che la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante ?Riordino del

sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento

delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni

arnìììinistrative" e ss.mm.ii. ha istituito le UTI, Enti locali dotati di personalità

giuridica avente natura di unione di Comuni, per l'esercizio coordinato di

funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo

Comodato veicoli - Pagina 1



sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale;

che ìl Comune di ha aderìto a far data dal 15 aprîle 2016

all'Unione Territoriale Intercomurìale (UTI) denominata ?Friuli Centrale?, la

quale esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo Statuto vigenti nel

tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

- che dal 1º genrìaio 2017 sararìno trasferite all'Unione Territoriale

Intercomurìale del Friuli Centrale, tra le altre, le funzioni comunali inerenti la

Polizia Locale e il

!Wíl;

- che Comune dì e UTI stanno predisponendo ognî atto necessarîo

a garantire l'effettiva operatività di detto passaggio, disciplinando i rapporti

tra i due Enti locali per quel che riguarda la dotazione di beni e servizi, tra i

quali rientrano anche l'utilizzo dei veicoli di servizio;

- che il Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale con nota del 28 dicembre 2016 ha chiesto l'assegnazione, a far data

dal 1º gennaio 2017, in comodato d'uso gratuito dei veicoli di proprietà

dell'Arnmimstrazìone Comunale di precedentemente adîbìtì ad uso

di Polizia Locale e al

?;

che il Comune dì con delìberazîone della Gîunta Comunale n

'ord del dìcembre 2016 ha assegnato ìn comodato

d'uso a titolo gratuito all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

i seguenti veicoli appartenenti all'autoparco comunale:

1. al Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale i veicoli indicati

nell'allegato sub. 1) della citata deliberazione giuntale;
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2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUÀNTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto, che

è regolato dalle norrne di legge e dalle seguenti pattuizioni.

Art. 2

Oggetto del comodato

l Comune di , nella persona del suo Rappresentante ìn

ualîta dî , in esecuzione alla delìberazione dì Gîunta Comunale n

del dicembre 2016, consegna ìn comodato d'uso gratuîto

a far data dal 1º gemìaio 2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale, nella persona del suo Rappresentante dott. Giuseppe Manto,

Direttore Generale dell'Ente, che accetta, i veicoli esattamente indicati negli

allegati sub. 1 (veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Friuli

Centrale)

al presente atto.

Tutti i veicoli di cui agli allegati sub. l e sub. 2 sono di proprietà del Comune

di . , regolarmente registra'h al P R A ed assîcuratì con polîzza RCA

del tipo ?a libro matricola" fino al31 dicembre 2017.

Art. 3

Stato dei beni alla consegna

I veicoli, individuati al precedente art. 2, concessi in comodato vengono
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consegnati al comodatario nello stato in cui si trovarìo, noti e graditi

Il comodatario dichiara a tale proposito di aver preso visione dei veicoli, di

ayerne constatato lo stato di manuterìzione e di averli riscontrati idonei all'uso

pattuito.

In tale stato si obbliga a restituirli alla scadenza del comodato, salvo il

normale deterioramento a seguito dell'uso.

Art. 4

Durata

Il presente contratto di comodato avrà decorrenza dalla giorno 1º gemìaio

2017, per la durata di anni3 (tre) e quindi fino al31 dicembre 2019, periodo

rimìovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti

Art. 5

Obblighi del comodante

Il comodarìte si obbliga per il primo triennio di validità del presente contratto,

tramite la propria stmttura organizzativa (al momento individuata

n ) a gestire gli oneri connessi al funzionamento e alla circolazione

dei veicoli, quali:

regolarizzazione della tassa automobilistica (c.d. bollo auto);

gestione del servizio di assicurazione RCA, ivi compresa la gestione

dei rapporti con la Compagnia di Assicurazione in caso di sinistri;

manutenzione ordinaria e straordinaria tramite officine convenzionate;

fornitura carburanti (benzina, gasolio, GPL, metano) tramite rete di

gestori convenzionati;

servizio di lavaggio tramite gestori convenzionati;

pagamento pedaggi autostradali tramite servizio viacard, telepass, etc.
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associate ad un numero limitato e ben definito di veicoli;

ogni altro eventuale onere collegato all'utilizzo dei veicoli per il quale

siano già in corso appalti e contratti stipulati dal Comurìe di

Art. 6

Obblighi del comodatario

Il comodatario non potrà utilizzare i veicoli in oggetto per usi diversi da quelli

indicati nel presente contratto.

Il comodatario dovrà custodire e conservare i veicoli con la diligenza del

buon padre di famiglia, e mantenerli in stato da servire all'uso convenuto.

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere

a terzi, a qualsiasi titolo e arìche solo parzialmente, i veicoli oggetto del

presente comodato, nonché di cedere il presente contratto.

Il comodatario dovrà provvedere al rimborso periodico dei costi sostenuti dal

comodante relativarrìente agli oneri corìnessi al fìuìzionarrìento e alla

circolazione dei veicoli indicati al precedente arìicolo 5.

Comodante e comodatario definiranno compiutamente, nel corso del primo

anno di validità del contratto, sulla base della quantificazione dei costi che

verrà operata dal competente ufficio comììnale, urì piano degli oneri e dei

rimborsi.

Art. 7

Facoltà di recesso

È riconosciuta a favore di entrambe le parti la facoltà di recesso dal contratto,

anche parzialmente, prima della scadenza del termine, facoltà da esercitarsi

con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo di comìuìicazione
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raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nel caso di recesso da parte del comodatario, quest'ultimo dovrà garantire, a

proprie spese, la restituzione dei veicoli nelle medesime condizioni in cui li

ha ricevuti, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso, accertate in

contraddittorio con il comodante.

Art. 8

Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risulterà da atto

scritto tra comodante e comodatario.

Art. 9

Spese

Sono a carico del comodatario tutte le spese relative e conseguenti il presente

contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo, se dovute, di

copia e di registrazione.

Art. 10

Clausole risolutive

Il comodante, potrà richiedere l'immediata restituzione dei veicoli oggetto del

presente contratto di comodato per inadempienza degli obblighi contrattuali.

Il mutarììento della destinazione d'uso dei veicoli o la cessione del presente

atto produrrarìno ipso jure la risoluzione dello stesso per colpa del

comodatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed il conseguente
5

risarcimento dei damìi.

Art. 1l

Controversie

Le eventuali controversie saranno sottoposte alla giurisdizione italiana e Foro
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competente sarà quello di Udine.

Le parti contraenti si impegnano ove necessario a ricercare accordi

extragiudiziali affidarìdosi al giudizio di una cornmissione composta da tre

membri di cui uno eletto dal comodatario, urìo dal comodante ed il terzo

scelto dai due membri come sopra nominati.

Art. 12

Valore del contratto

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è a titolo gratuito.

Art. 13

Acquisto o dismissione di veicolì

Nel caso di acquisto di nuovi veicoli, la cui procedura è già stata avviata dal

omune di tramíte o di dismissîone di veìcolì dìvenutì

obsoleti o non più utili al servizio preposto, si provvederà all'aggiornamento

degli allegati sub. 1) e sub. 2) senza necessità di modifica del presente atto.

Àrt. 14

Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzarìo reciprocarnente a comunicare a terzi i propri dati

personali in relazione agli adempimenti del presente contratto.

Art. 15

Registrazione e normativa

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131.

Per quarìto non espressamente richiamato con il presente contratto, si rinvia

alla norrrìativa di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile cui le parti si

rimettono.
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Art. 16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, le parti

concordano che troverà applicazione integrale il vigente Regolarrìento

comunale sull'organizzazione ed il funzionamento dell'autoparco comunale,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 28 ottobre

2014, che pertanto forma parte integrarìte e sostanziale del presente contratto

(allegato sub. 3).

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, lì

IL COMODANTE

Il Rappresentante del Comune di

IL COMODATÀRIO

Il Rappresentante dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale

- Direttore Generale -

(Dott. Giuseppe Manto )
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ELENCO ASSEGNATARI ARMA POLIZIA LOCALE CC)MUNE DI UDINE
ARMA IN DOTAZIONE: marca GLOCK modello 17 calibro 9 X 21
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ELENCO ASSEGNATARI ARMA POLIZIA LOCALE COMUNE DI CAMPOf'ORMlD0
ARMA IN DOTAZIONE: marcci BERETTA modello 84F callbro 9 short

Luigì

SIBIO Gabn*l*

Daíia

Fed*ylco

ì8/02/2(n2

06/09/2005

21/08/2(nl

ìì/02/2(n6

E89924Y

E82286Y

E82719Y

E82765Y




