
STATUTO UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

TITOLO l

NORME GENERALI

Aff, 1

Istituzione e denominazione dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale

1. In attuazíone della Legge Regionale FVG 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad

oggetto il ríordino del sistema Regíone-Autonomie locali nel Friulí Venezia Giulía,
I'ordinamento delle Unioni terrítorialí intercomunali e la riallocazione di funzioni

amministrative (di seguito síntetícamente índicata come LR FVG 26/2014), e per
quanto compatìbile de!l'aíí. 32 del Testo Unico sull'ordínamento degli Enti Locali e
s.m.i, dí seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costítuita di' dirítto in data

15 aprile 2016 l'Unione denominata "Uníone Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale" (dí seguito indicata sinteticamente come Unione o UTI del Fríuli Centrale)
tra i Comuni della Regione FVG di seguito índicatí: Campoformido, Pozzuolo del
Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udíne.

2. L'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale è Ente Locale, dotato di

personalità giuridíca, avente natura di unione di Comuní, istítuíto dalla vigente
normatíva regíonale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali,
sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sostenibile del territoriò,
dell'economía e del progresso socíale secondo quanto previsto dagÌí artícoli
seguenti.

3. L'Unione ha autonomía statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite

dalla vigente norìììativa regionale e ad essa sí applicano i principi previsti per
rordírìamento degli enti locali e, ín quanto compatibili, le previsíoní di cuí all'articolo
32 del TUEL.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coíneíde con quello dei Comuni che ne fanno parte..

Art. 2

Sedì

1. L'Unione ha sede legale ed amministrativa ín Udine.
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2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni ader<,nti possono

essere altresì costítuiti sedí e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi

comunalí.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operaíe anche in luoghi díversi dalla

propría sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art.3

Elementi rappresentativi dell'Unione

1. L'Uníone si identifica attraverso i seguenti elementi:

a) la denominazione "Unione Teìitoriale Intercomunale del Friuli Centrale";

) il proprío logo identificatìvo, c e rappresen a .. , ,,,,. ,. :

c) lo stemma riportato di seguito, da utilizzare sulla carta intestata dell'?Unione

e su altri documentí riferibili all'Uníone, che rappíesenta il nome dell'Unione

onaccanto.,.,,.,, .,,,,,, . presentianchenellogo

2. ll Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Uníone. L'uso del Gonfalone è

consentíto previa autorizzazione del Presídente dell'Unione, nei termini prevísti dal

regolamento.

3. La riproduzione e l'uso del nome, del logo ídentificativo e dello stemma dell'Unione

è autorizzato dal Presidente, sentito L'ufficío di Presidenza dell'Uníone.

Art.4

Finalità

1. L'Uníone è costittíita allo scopo di esercítare in modo coordinato funzioni e servizi di

competenza dei Comuní aderentí, sovracomunali e di area vasta, nonché al fìne di

attuare lo sviluppo sostenibile del territorìo dell'economia ed íl progresso soòiale ,

perseguendo finalità di efficienza ed efficacía nell'interesse del bene comune. Ai finí

di cuí sopra essa rappresenta l'ambito ottimale indivíduato dalla normativa

regíonale, anche in attuazìone dei principí di sussidiarietà, di adeguatezza e

differenziazione.

L'Unione si íspira ai valori antifascístí fondanti della RepubbÍica Italíana nata dalla
lotta di liberazione

2. L'Unione si pone altresì la finalità strategìca di perseguire obiéttívi di:

a) pari opportunità per garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi díritti dí

accesso ai servizi promuovendo l'inclusione sociale e contrastando la

marginalizzazione;
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b) effícienza e contenimento deí costi, ottímizzando il rapporto tra í costí stessí e
la qualità del servizio, attraverso íe economie di scala derívanti dall'uso

integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzíone dí
I

una tendenziale riduzione deí costi a parità dí qualítà dei servizi;

c) efficacia (aumentare la specialízzazione deglí addetti per un miglíor servizio
al pubblico) e maggiore qualità dei seìvizi;

d) svíluppo di politiche integrate unitaríe, per impíegare al meglio le vocazioní e

potenzialítà dí ciascun terrítorío, ricercando l'armonizzazíone deí regolamenti;
e) promuovere iniziatíve volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei

servízi di prossimità, fattí salvi i príncipi e le normative di ríferimento del

Servizio socíale dei Comuni;

f) valorizzazíone delle risorse umane del personale dípendente anche creando
sinergìe con realtà esterne pubblico-private e del volontaríato;

g) condivisione di problematiche emergenti.

Art. 5

Funzioni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita:

a) le funzioni comunalí di cui ai successívi articolí 6 e 7:
ì

b) le ulteríori funzioni volontariamente delegate all'unione dai Comuni che ne

fanno parte owero da altri enti pubblici;

c) le funzíoni provìnciali trasferíte con legge regionale ai Comuni per l'esercízio
obbligatorio in forma associata;

d) le funzíoni regionali trasferite o delegate con legge regíonale ai Comuni per
l'esercizío obbligatorio in forma associata

2. In relazione alle funzíoni di cuí al cómma 1, all'Unione competono gli introíti
derívanti da tasse, tariffe e còntributí sui seìvizì a essa affídati.

Art. 6

Funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Uníone, le funzioni
comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'ammínístrazíone e dell'attività dí controllo:
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b) sistema locale dei servizi sociali dí cuí all'articolo 10 della legge regionale 31

marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozíone e la

tutela deí diritti di cíttadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma

associata del Servizío sociale deí Comuni di cuí agli articoli da 17 a 21 della

Iegge regíonale 6/2006;

polizia locale e polizia amminístrativa locale;

attívítà produttíve, ivi compreso lo Sportello unico;

edilizia scolastica e servizi scolastici;

catasto, a eccezione delle funzioní mantenute in capo allo Stato dalla normatìva

vigente;

g) programmazíone e píanificazíone territoríale di livello sovracomunale, quale

quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva

I'eventuale ulteriore individuazíone da parte dell'Assemblea dell'LJnione;

h) pianificazìone di protezione civile;

í) statistica;

l) elaborazione e presentazíone di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizí tríbutari;

n) le attività connesse ai sístemi informativi e alle tecnologíe dell'informazíone e

della comunícazione strumerìtalí all'esercizio delle funzioni e dei servizí di cui all'art 5

del presente Statuto e condividono gli apparati tecnicí e informatici, le reti, le barìche

dati e í programmi informatici a loro disposizione necessarí a tal fíne.

2. Agli organí deil'Unione competono le decisioní riguardanti le funzioni di cui al

presente articolo con le modalítà e nei termìni previsti dallo statuto.

Art. 7

Funzioni comunali gestite awaíendosi delí'Unione

1. í Comuni aderenti esercitano in forma assocíata, awalendosi degli uffici dell'Unione,

le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di bení e servizi ín relazíone

all'attívità della centrale upica di committenza regionale;

servizi finanziari e coììtabili, controllo dí gestíorìe;

opere pubbliche e procedure espropriative ;

pianificazíone territoriale comunale ed edilizia privata;

procedure autorízzatorie in materia di energia;
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f) organízzazíone dei servizí pubblíci di interesse economico generale.

2. l responsabili dei servízi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attívítà
previste dalla legislazione statale o regíonale anche per i sÌngoli comuni associati che
ne facciano richiesta, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti,
attinenti a funzioni che sono esercitate ín forma assocíata, debbano comunque essere
adottatí dagli organí dí governo deí singoli comuní.

3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle attività dí cui al precedente comma

non include la valutazione rispetto a gituazioní o compatibilità ínterne specifíche del
síngolo comune.

4. Gli organi deí Comuní aderenti all'Unione conservano la competenza ad assumere
Ie decísioni ríguardanti le funzíoní di cui al presente articoío.

Art. 8

Delega di funzioni comunali alrUnione e regime differenziato

1. l Comuni aderenti, awalendosi degli uffíci dèll'Uníone, esercitano in forma assocíata

le funzíoni comunali nelle seguentí materie e attívità:

a) servizí legalí/avvocatura.

2. l Comuní possono delegare all'Unione ulteriorí materie per l'esércízio in forma
associata.

3. íl Comune con il maggior numero di abitanti può esercitare in forma singola le
funzioni nelle materie prevíste dalla vigente normatÍva? regionale, prevía modífica del
presente Statuto.

Art. 9

Standard comuni di f«m:?ionamento dei servizi

1. L'Unione individua come obiettívo strategico dí medio periodo il conseguímento di
un lívello omogeneo dei servizi sul proprio territorìo, ancorché potenzialmente

variabile entro un íntervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specifícità
territoriali e situazioni storiche consolídate, al fine di conseguire una condizione di

pari opportunità, trattamento e di inclusíone socíale per i cittadíni residenti nel
terrítorio dell'Unione.
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2. Nel percorso in direzíone di cui al comma 1 , resta salva la facoltà per il singolo ente

aderente dí prevedere e ríchiedere all'Unione standard di servizio superiorí al lívelío

comune decíso ed applícato, conferendo all'Unione medesíma le necessarie risorse

aggíuntíve sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 10

Rapporti con gli Enti aderenti

1 . L'Unione ríconosce nel collegamento con í Comuní aderenti un elemento strategico

per la propria píena funzionalità e la realizzazione di un'azíone amministrativa

coordínata e sinergica sull'intero territorio.

2. Oltre a quanto prevísto nel presente Statuto, l'informazíone ed i collegamenti tra í

Comuni aderenti e gli organi dell'Uníone sono assicurati attraverso lo svolgimento di

una specífíca funzione dí collegamento e coordinamento attríbuita all'Ufficío di

Presídenza dell'Unione, nonché da una comunìcazione costante realizzata

attraverso l'apposito sito web dell'Unione nonché tutti gli strumenti ínformatici e non

in grado di rerìdere efficiente e trasparente la gomunícazionè tra Ente e cittadíno.

3. Le comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Uníone - informazíoni,

comunícazioní, richieste dí dati e notizie e quant'altro - avvengono, dí norma, per

vía telematica.

4. Il Presidente dell'Unione prowede, entro il 31 marzo di ogní anno, ad inviare ai

Consigli comunali dei comuni aderentí un rapporto círca le principali attività svolte

dall'Unione nell'anno precedente, evídenziando i risultati píù sígnificativi, le

eventuali criticit'à presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.

Art.11

Durata, recesso e scioglimento

1- L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuní con popolazione superiore a 5.000 abitantí possono recedere dall'Uníone

dopo diecí anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale.

3. Il recesso decorre daÍl'l gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata
adottata la deliberazione di cuí al comma 2.

4. Il recesso dall'unione di uno o più Comuní aderenti non determina lo scíoglímento

della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
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5. In caso di recesso dall'Unione dí tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera
I

Io scioglimento neí termini di cui alíarticolo 15.

Art. 12

Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

í. Ogni Comune partecipante aìl'Unione con popolazione superiore a 5.000 abitanti

può recedere unilateralmente, ai sensi della vigente normativa regionale, decorsi 10

anní dalla costituzíone dell'Uníone, medíante adozione di un atto dí Consíglio

adeguatamente motivato, approvato a maggíoranza assoluta.

2. In C,ISO di recesso íl personale comandato, dístaccato o trasferito all'Uníone da

parte di quel síngolo comurìe torna nella dotazione organíca del comune stesso.

L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio orgarìico del personale

interessato, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione. Qualora la

procedura di recesso sia attívata da píù di un ente, anche ín momenti non

contestuaìi, l'Uníone ha facoltà di richiedere la ricollocazíone di una quota del

personale eventualmente assunto direttamente dall'Uníone all'ínterno deí comuni

recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di

partecípazione degli enti in fase dí recesso. E' fatta salva una eventuale diversa

disciplina dí legge e/o di contratto di lavoro.

Art. 13

Esclusione di un comune dalrUnione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione, trascorsí 10 anni dalla

costituzione dell'Uníone stessa, può essere presentata da uno o più membri

dell'Ufficío di Presidenza solo a fronte dj graví e protratte inadempienze ríspetto alle

disposizioni del prèsente Statuto e agli obblíghi da esse derivanti owero rispetto a

comportamenti che concretamente ostacolino íl regolare svolgimento delle fun2ioni

attribuite all'Unione o l'assolvímento dí dísposizioni normative cuÌ siano cónnesse
sanzíoni, penalità o perdita di trasferírììenti o contríbuti specificí.

2. La proposta dí esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere eritro un termine

congruo e adeguatamente motivata, previo parere favorevole dell'Ufficio di

Presidenza, è sottoposta al voto dei Consíglí comunali di tutti gli altrí comuni

aderenti con le modaíità previste dalle modifiche statutarie

3. L'atto consiliare che díspone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorrìi

dalla sua pubblicàzione nel comune che prowede per ultimo.
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4. L'uníone con delìberazíone dell'Assemblea prende atto dell'avvenuta esclusíone del

Comune.

5. L'efficacia del prowedímento di esclusione genera nei confrontí del comune

interessato effeffi analoghí a quelli del recesso descrìtti nel presente Statuto e

defínisce glí oneri e le obbligazioni costituitesí.

Art. 14

Recesso dalle funzioni

l1 Si ha recesso dalle funzíoní allorché uno o píù enti chiedano dí recedere da una o

più funzioní tra quelle svolte ín forma associata dall'Unione secondo quanto previ9to

dall'art. 8 commi 1 e 2.

2. Nei casi di cui al comma 1 il recesso dalle funzioni è delìberato con le stesse

modalità prevíste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto.

3. II recesso da una data funzione, nei casi dì cui al comma 1, può essere anche

decíso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano

alla funzione in oggetto.

4. In caso dí recesso da una o più funzioni, sí apj:»licano ín ogní caso, in quanto

compatibili, le dísposizioni di cui al successìvo art. 15.

Art. 15

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento,

recesso, esclusione

1. Nei casí dí scioglimento, recesso dall'Uníone e recesso dalle funzíoni, ed

esclusione, íl Direttore dell'Uníone predispone un piano in cui si dà conto dei

rapporti attíví e passivi, dei beni e delie rísorse strumentalí acquísiti dall'Unione per

l'esercízio delle furìzioni e si individuano le eventualí liquidazioni finanzíaríe di

compensazione tra gli entí ínteressati sulla base dei criterí dì cui ai successivi

commi. II piano è allegato ad un'apposita convenzíone che disciplina l'applicazione

operatíva delle clausole ríportate nei precedenti articoli.

2. In caso di recesso, salvo specifici accordi intercorsi tra il comune interessato e

I'Unione. il comune recedente:
)

- resta obblígato nei confronti dell'unione per le sue obbligazioni òhe, al momento ín

eui il recesso è effícace, non risultino adempiute verso l'Unione come derivanti
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dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle

convenzioni e da altrí atti di affidamento di funzíoní e compiti all'unione;

- resta altresì obblígato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che

devono essere adempíute dall'unione per lo svolgimento di funzioní, servizi e attività

che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata dí detti

affidamentí.

3. In caso di recesso, íl comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzíoni e

dei servízi già conferití all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione

tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzíone di tutti rapporti giuridící attivi e

passivi e agli eventuali contenzíosí insoíti che riguardano quel dato comune. Il

passaggio dí competenza tra Unione e comuní awiene ín maníera da garantíre la
contínuità amministrativa.

4. Entro la data di decorrenza degli effetti del recesso íl comune recedente dovrà aver

proweduto alla regolazíone di tutti i rapportí finanzíari passívì neí confronti
dell'Unione.

5. Nei casi di uscita dall'Uníone o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a

qualsiasi diritto sul patrimonio e demanío dell'Unione costituito mediante l'impiego di

contributí statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di

patrimonio costítuito con i contributí deí comuni aderenti, càlcolata secondo í criterí

determinati dall'Assemblea. Qualora il patriìrìonío norì sía tecnícamente frazionabile

o quando il frazionamento ne possa pregìudicare la funzionalità o fruibilità devono

essere concordate specífiche compensazíoní da riportare nel piano di cui al comma
1.

6. Il píano di cui ai comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso

dello scioglimento, si perfeziona medíante converìzione scritta tra le parti

interessate. Se la convenzíone non viene sottoscrítta, le determinazioni su!la

regolazione dei rapportí sono demandate ad un collegio composto da un

rappresentante dell'Uníone, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo

componente scelto di comune accordo tra le parti.

TITOLO Il

ORGANI DI GOVERNO
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CAPO I

NORME GENERALI

Art. 16

Organi dell'Unione

1. Sono organí dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale:

a) L'Assemblea

b) il Presidente

c) L'Ufficio di Presidenza

d) L'Organo di revisíone.

2. Sono organi di governo dell'Unionè quelli dí cuí al comma 'l lettere a), b) e c). Detti

organí sono costituití esclusivamente da síndaci dei comuni adererìti all'Unione,

secondo quanto prevísto dalla normativa regíonale e dal presente Statuto, senza

nuovi o maggíori oneri per la fínanza pubblica.

3. Secondo quanto previsto dalla norrrìativa regionale, aí componenti dell'Assemblea,

al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio dí Presidenza, non possono essere

attribuitì retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenjí in qualsiasi forìììa percepiti.

4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'ufficio di

Presidenza spetta solo un rimborso in relazione a spese vive sostenute per

l'espletamento della fúnzione/carica espletata/ricoperta, documentate e

rendicontate secondo quanto previsto dal regolamento.

5. Chí riveste una caríca negii organí di governo dell'Unione cessa dal3a carica nei

casí, con le modalità e nei termini previstí dalla normativa regionale, nazìonale e dal

presente Statuto.

6. Il Sindaco di cíascun comune aderente all'unione è componente di díritto

dell'Assemblea, per cui le dímissioni da componente di detto organismo sono prive

di effetto. In caso di impossibilìtà a partecipare alle sedute dell'Assemblea il

Síndaco è sostituito da un assessore a ciò delegato dal Sindaco stesso. In caso di

incompatibilità prevísta dalla vigente normativà statale la delega può essere

conferita anche in via permanente. E' esclusa la sub- delega.

7. La decadenza per qualsiasí motivo dalla carica di síndaco presso il comune

comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di

governo dell'Unione.
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Art.1?

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Le incompatibilità dei componentí degli organi di governo sono determinate ed

accertate secondo quanto prevísto dal TLJEL, dalla rìormatíva regionale e nazionale,

per quanto applicabilí.

2. Se í'ammínistratore dichíarato incompatibile è íl síndaco che rícopre la caríca di

Presidente dell'Unione, il Presidente decade anche da tale carica.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli organi di governo delrUníone

1. Le prerogative deí componentí deglí organí dí governo dell'Unione sono dísciplinate

dalle norme in matería di enti locali.

2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applícano, altresì, le norme

vigenti in materia di responsabilità prevíste per gli organi degli enti locàli.

CAPO Il

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE, IL PRFSIDFNTE E L'UFFICIO Dl PRESIDENZA

Art. 19

Composizione deÌl'Assemblea

1. L'Asgemblea è costìtuita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. che
l

assumono la carica di componentí dell'Assembíea.

2. Il Sindaco quale rappresèntante del comune aderente all'Unione esercita le sue

funzíoni a partíre dalla prima seduta dell'Assembleà nella quale è stata accertata

I'assenza di incompatibilità nei suoí confronti. La verifica dell'incompatibilítà può
avvenire anche in forma collettiva.

3. Se l'Assemblea dell'Unione è stata sciolta, i nuovi componerítí dell'Assemblea

esercitano le funzioni dalla data dí insediamento della nuova assemblea.

4. l componenti dell'Assemblea decadono qualora cessí la loro carica elettiva, con

effetto dalla data della cessazione

5. Il funzíonamento dell'Assemblea, in conformità ai príncipi stabiliti del presente

statuto, è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e

dell'Ufficio di Presidenza, approvato a maggióranza assoluta dei componentí

,í
/



dell'Assemblea. Esso prevede, ín partícolare, le modalità per la convocazíone, per

la presentazíone e la díscussione delle proposte, íl numeró dei componenti

necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessarí per

l'adozíonè delle deliberazioni, fatte salve le diverse previsioni índícate nel presente

statuto.

6. All'interno dell'Assemblea possono essere costituite commíssíoni consultíve, il cui

funzionamento è discíplinato dal regolamento dí funzíonamento dell'Assemblea e

dell'Uffício di Presidenza. L'Uníone territoríale potrà dotarsi altresì di Commissioni

consultíve ìrìtercomunali.

Art. 20

Competenze dell!4ssemblea delrUnione

1. I'Assemblea è l'or@ano di indírizzo e di controllo polítíco-amministrativo dell'Uníone.

Esercita le competenze previste dalla legge al fine di assicurare che l'azíone

dell'Ente consegua gli obíettivi stabíliti negli atti fondamentali e ne controlla

l'attuazione.

2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.

3. L'Assemblea delíbera, in particolare, Ín ordine aí seguentí attí:

a) modifìche statutarie, con le procedure e le maggioranze rìchíeste per

l'approvazíone degli statutí comunali;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntívi;

d) attí di programmazione e di pianificazione, aììche di natura contabíle;

e) organizzazione e concessíone di pubblici servizi, affidamento di attività o dí

servízi mediante convenzione;

f) disciplína generale delle tariffe per la frùizione dei bení e deí servizi di

competenza dell'Unione;

g) Piano dell'Uníone;

h) elezione e sfiducía del Presìdente, nonché elezíone e, nei casì previsti dalla

legge, revoca dell'Organo di revisione; per la sfiducia al Presídente, è prevísta

la maggioranza del 60% dei voti deí componenti;

i) índirizzi per la nomina, la designazione e la revoca deí rappresentanti

dell'Unione presso enti, azíende e istítuzíoni;

j) modalità di esercízio delle forme di controllo ínterno;
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k) acquisti, alienazioni e permute immobílíari, costítuzíone e modificazione di diritti

reali sul patrimonio immobilíare dell'unione, appalti e concessioni che non síano

previstí espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituíscano

mera esècuzione e che non rientrino nella ordínaría amministrazíone di funzíoni

e servizi di competenza dell'Ufficío dí presidenza o degli organi burocratici;

l) contrazíone di mutuí e aperture di credito non prevísti espressamente in altrí attí

dell'Assemblea;

m) attí ìn materia socío assistènziale e sanitaria previsti dalla legge regionale FVG
6/2006:

n) convenzíorìi con altri Enti localí;

o) partecípazione dell'ente locale a società dí capítali.

4. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione dí cui al comma 3, lettere

a), b), c), d), e), f), g) ed I), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono

con parere obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dal rícevimento delle

stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delíbera prescirìdendo dai parerí.

5. Qualorà l'approvazione di un atto di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed

I), sía soggetta all'osservanza di termini índerogabili, il termine dí cui al comma 4 è

ridotto a venti gíornì.

6. Le delÌberazioni di cui al comma 3 non possono essere adottate in vja d'urgenza da
altri organi dell'Unione, salvo quelle attinentí alle variazioni di bilancio adottate

dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratífica dell'Assemblea íìei sessanta giorni
successivi, a pena dí decadeììza.

Art. 21

Sistema di votazione dell!4ssemblea e delrUfficù:» di Presidenza

ì. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del numero dei comporìenti

previsto dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficío dí

Presidenza.

2. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di votí:

a) un voto per i Comuni con popolazíorìè fino a 3.000 abitanti;

b) tre voti peri Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) cinque votí per í Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abítantì;

d) seí voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abítanti;

e) nove voti per i Comuní cpn popofazione da 30.001 a 50.ÒOO abitanti;
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f) quattordicivotiperiComuniconpopolazioneda50.001a100.000;

g) quíndici voti peri Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Nessun Comune aderente all'Unione può utilizzare l'incremento del numero di votí

previsto dalla normatíva regìonale ín ordine al tasso di turísticità.

4. Il numero di votí espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una

fusione successiva alla costituzíone dell'Unione, per i primi dieci anni dalla

costituzione del rìuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi

avrebbero avuto singolarmente secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Le deliberazíoni dell'Assemblea sono assunte. con ìl voto favorevole della
l

maggíoranza qualificata dei due terzi dei voti dei componenti, nelle materie di cuí

all'art. 20 comma 3 lett. a) (prima votazione), c), d), g), h), n), o); negli altrí casi le

deliberazioni sono assunte con le maggioranze prevíste dal regolamento di

funzionamento dell'Assemblea'e dell'Ufficío di Presidenza; per la sfiducia al

Presidente, di cui all'art. 20, comma 3, lett. h), è prevista la maggíoranza del 60%

dei voti dei componenti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente

Statuto, per le adurìanze e le deliberazioní si applícano le disposizioni dettate dal

regolamento di funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza e, in

mancanza, dalla normativa nazíonale e regionale in materia di enti locali.

Art. 22

Sedute e delib«ìràzioni dell"Assemblea

1. Le sedute successive a quella di insedíamento sono convocate dal Presidente con

apposíta comunicazione indicante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere di carattere ordínario, straordinario o urgente, secondo le

previsioni del regolamerìto di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio dí

Presídenza

3. L'Assemblea si ríunisce e delibera, dí norma, presso la sede dell'Unione.

4. L'Assemblea può riunirsi e delìberare presso ciascuno deí Comuni aderenti

all'Unione.

s. II regolamento di funzionamento delrAssemblea e dell'Ufficio di Presidenza

disciplína in particolare:

a) le modalítà di convocaziorìe dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazione e, discussíone delle proposte;
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c) íl numero deí componentí necessario per la validità delle sedute;

d) il numero dí voti favorevolí necessari per l'adozione delle deliberazioni, salvo

quanto previsto dall'art. 21 (sistema di votazione dell'Assemblea e dell'Ufficio dì

Presídenza);

6. ll Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, irì un termine non superiore a venti

giorni, quando lo richiedono un quinto deí voti dei componenti l'Assemblea,

inserendo all'ordine del giorno gli oggettí dagli stessi richiestí.

7. II Presídente assìcura una adeguata e preventíva ínformazione aí componenti

dell'Assemblea sulle questíoni sottoposte all'Assemblea stessa convocando

I'assemblea, unitamente all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 5

giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. In caso di urgenza la convocazione

deve awenire con un preavvíso di almeno 24 ore.

8. Nei casí in cui è prevísto il parere dei ríspettivi Consigli comunalí le proposte di

deliberazíone sono trasmes8e ai Comuni aderenti all'Unione almeno 40 giorní prima

del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 23

DirHti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. l componenti dell'Assemblea hanno dirítto dí presentare al Presidente

interrogazioni, ínterpellanze, mozioni e proposte di deliberaziorìe in merito all'attivítà

dell'Unione.

2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di otteriere dagli uffici dell'Unione tutte le

notízie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno dírítto

di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto

utílizzato ai fini dell'attività ammínistrativa e sono tenuti al segreto nei casi

specíficatamente determinati dalla legge.

Art.24

// Presidente delrUnione

ì. II Presidente dell'Uníone è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi deì

votí, tra i suoi comporìenti, nella prima seduta dell'Assemblea.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e può stare ìn gíudizio, senza

necessità di autorizzazione. come attore o convenuto.
}

3. In particolare il Presidente dell'Uníone:
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a) nomjna il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficío di presidenza e può

revocarli;

b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Uffício dí presidenza e ne dirige í lavorí e le

attivítà secondo quanto stabílito dal regolamento;

nomína il Direttore e può revocarlo

sovrintende al funzíonamento degli uffici,

attribuísce glí íncaríchí dírigenzíali,

nomina í responsabili degli uffici e dei servizi;

nomína i rappresentantí dell'Uníone in enti, aziende e ístítuzioní;

nomína il Segretario dell'Uníone;

sovrínterìde e vigíla sull'attívità complessiva dell'Unìone, promuovendo, ove

occorra, indagini e verífiche;

j) compíe gli attí che glí sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;

k) vigila sull'osservanza, da paìte dei Dirígenti e del Direttore, degli indirízzí

dell'Ufficio di presidenza per la realizzazione dei programmi e il conseguimento

deglí scopi dell'Unione;

l) assícura in linea generale il collegamento ed il coordinamerìto dell'attivítà

dell'Ufficío di Presidenza con quella dei Dirigenti e del Direttore;

4. Il Presídente dura ín carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea. In tal

caso. sino all'insediamento del successore. Ie funzioní del Presidente sono
l

esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abìtanti il quale

convoca ì'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozìone approvata con la

maggioranza del 60% dei votí dei componenti. La mozione deve essere motívata,

sottoscritta da almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei voti dei

componenti l'Assemblea e messa in discussione non prima dí cinque giorni e non

oltre dieci giorni dalla sua presentazione. La mozione, se è approvata, comporta la

decadenza anche dell'Ufficio di Presidenza.

6. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della

cessazíone della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il

Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si

considera cessato dalla carica il Sinaaco rieletto.
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7. ll Vicepresidente sostítuisce íl Presidente in caso di assenza o ímpedimento. Salvo

quanto previsto dai commi precedenti, in caso di cessazione anticipata dalla carica,

il Vicepresidente esercita le funzíoni del Presídente sino alla nuova elezione.

8. Il Presídente può delegare al Vícepresídente, a singoli componenti dell'Assemblea o

a singoli componentí dell'Ufficío di presidenza specíficí ambiti dí attività.

Art 25

Ufficio di Presidenza

1 . L'Ufficio di presidenza ha funzioni esecutive e svolge> tutte le funzioni non attribuíte

dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.

2. L'Ufficío di Presídenza è composto dal Presídente dell'Unione, che lo presiede e ne

coordina l'attività, e da un mínimo di 2 a un massimo di 9 sindací (denominatí

assessorí) dei comuni aderenti all'Unione.

3. l componentí dell'ufficio dí Presidenza sono nominatí dàl Presidente tra i

componenti dell'Assemblea entro 7 gíorni dalla entrata in carica. Deí prowedimenti

di nomina e revoca víene data comunicazione all'assemblea nella prima seduta
successiva

4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Urìione nel governo dell'Ente

e nell'attuazione degli indìrizzi generalí dell'Assemblea ed opera attraverso

deliberazioni collegiali.

5. L'Ufficio di Presidenza riferisce annualmente all' Assemblea sulla propria attività e

svolge attività própositive e di impulso neí confronti della stessa. L'Ufficio dí

Presidenza dà inoltre attuazíone alle deliberazioni dell'Assemblea.

6. L'Ulfficio di Presídenza predispone la relazíone prevísionale e programmatíca e lo

schema di Bílancío Annuale e Pluriennale da presentare all'Assemblea per

I'approvazÍone.

7. In caso dí urgenza l'Ufficio di Presídenza adotta le delíberazioríi attÍnenti alle

variazioni dí bílancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea neí sessanta giorní

successiví, a pena di decadenza. L'Ufficio dí Presídenza dispone i prelíevi dal fondo

di ríserva e ne dà comunicazìone all'Assemblea nella prima seduta utile.

8. II Presidente affida ai singoli componerìti dell'Ufficio di Presidenza il compìto di

sovrintendere ad un particolare settore di amminístrazione o a specifici progettí.
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9. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per

effetto della cessaziorìe della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del

mandato elettorale, íl componente dell'Uffíóío di presidenza resta in carica sino alla

nomina del proprio successore.

lO.Le modalità di convocazione e dí funzíonamento dell'Ufficio di presídenza sono

stabilite da apposito regolamento.

TITOLO Ill

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Principi generalîí

1. L'attívità ammínistrativa dell'Ùnione si svolge nell'osservanza del príncipio di

dístinzíone tra compiti politici di indirizzo e dí controllo, riservatí agli organi di

governo dell'Unione, e compiti di gestione tecníca, amministratíva ed economíco-

finanziaria, riservati all'apparato gestionale, aí sensi della vigerìte discíplina di legge.

2. L'assetto organizzativo dell'Urìione è improntato al conseguímento di standard

erogativi di qualità, in termínÍ di effícacia, rapidítà , efficienza ed economicìtà
dell'azione amministrativa, di valorizzazione delle risorse umane e di

riconoscímento del merito.

3. L'organizzazione deglí uffíci e dei servízi si articola irì strutture operative organizzate

in modo da assicurare l'esercizio più efficace delíe funzioni loro attríbuite e secondo

il príncipio di strumentalítà rispetto al conseguimento degli obíettiví determinati

dall'ammínístrazione.

4. L'organizzazione delle strutture e là gestione del personale sono volte al

perseguimento di mígliori livelli di effícienza, di effícacia e funzionalítà, secondo

principí di economicità, flessíbilità, adattabilítà e rapídità in rapporto alle funzioni e ai

compìti esercitati.

5. Al fine di dísporre di una mígliore organizzazione dell'esercizio assocíato di funzioni

e servízi è prevista la possíbilità di una gestíone decentrata attraverso l'istituzione dí

subambíti. Il funzionamento e l'organizzazione dei subambìti sono disciplinatí dalla

legge e dal regolamento.
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Art. 2:/

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento deglí uffici e deí servízi definísce le regole di

organizzazione dell'Unione, specificando le finalità e le caratteristiche essenzialí deí

ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuíte ai responsabilí di
servizÍo.

Art. 28

Personale dell'Unione

'1. L'Unione provvede alla determínazione def proprío assetto organíz.zativo, nonché

alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa,

organizzativa e finanzíaria, secondo í príncípi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. Il personale dell'Un?íone è costítuito dai dipendenti deglì Enti aderenti dístaccati,

comandati o trasferiti all'Uníóne stes'sa, òa personale trasferíto dalla Provincía, dalla

Regione o da altri enti e, in caso dì necessítà, da personale assunto secondo le

normatíve vigenti.

3. Al personale dell'Unione si applíca la normativa vigente per íl personale deglí enti
localí.

4. In sede di prima applícazione, íl personale dell'Uníone è costítuito da personale

proveniente dai Comuni in essa ricompresi, ín relazione alle funzíoni comunali da

essa esercítate, secondo le intese intervenute tra glí enti locali ínteressati.

5. ll personale dei Comuni e delle Provínce è progressivamente trasférìto aÌl'Unione

contestualmente alle decorrenze dell'esercizío delle funzìoni trasferite.

6. ll personale trasferito conserva íl trattamento in godimento all'atto del trasferimento

con esclusíone delle indennítà o retríbuzioní dì furìzione o posizione correlate a ruoli

o incarichí precedentemente ricoperti.

7. La programmazione del fabbísogno del personale, ulteriore rispetto a quello ínseríto

stabilmente riella dotazione organica, dovrà essere preceduta da un accordo di

programma con í Comuni aderenti, qualora la programmazíone riguardi la messa a

dísposizíone di personale deí Comuni.
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8. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi defíniti dalla contrattazione

collettíva del comparto unico del pubblico impíego regíonale e k5cale del Friulí

Venezia Giulia.

9. I dípendenti dell'Uníorìe possono riunirsí ed operare anche in luoghí diversi dalla

propria sede, purché compresi nell'ambito del territorío dell'uníone stessa.

Art. 29

Awalimento di unità organizzative comunali

1. L'Uníone può avvalersi, per lo svolgimento dí funzioni a livello decentrato sul

territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, prevío

assenso ed accordo operativo del comune interessato.

2. L'awalímento è utílizzabile soltanto allorché le prestazjoni richieste vengano ad

essere svolte esclusivamente nel territorio del comune avvalso. nell'interesse e a
I

beneficio del comune medesímo.

Art. 30

Direttore delrUnione

1. L'Unione, per la sua dimensìone e complessítà organizzativà, prevede nella propria

organizzazione la fígura del Direttore che è l'organo di responsabilità manageriale

cui compete l'attívítà dí gestione .per l'attuazione deglí índìrizzi programmatici e degli

obiettìvi indívíduati dagli organi dí gomrno dell'Unione. Le funzíoni del Direttore

sono disciplinate dal presente statuto e sono esercitate secondo le modalità

previste con regolamento.

2. L'incarico di Direttore è conferíto dal Presidente, previa selezione, con contràtto di

lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirígente dell'Unione o ad altro

dirigente del comparto unico del pubblìco impiego regionale e locale o a uno dei

segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del terrítorio regionale.

3. Qualora non sia possibile conferire l'íncarico con le modalità di cui al comma 2, lo

stesso è conferito, in esíto a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di

dírítto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del dÍploma dí laurea

almeno quadríenrìale ed esperienza professíonale almeno quinquennale adeguata

alle funzioni da svolgere, maturata ín qualifíche dirigenzialí presso amminístrazioni
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pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali

pertínenti con le funzioni da svolgere.

4. L'íncarico di Direttore è a tempo pieno, rínnovabíle e revocabile. ll Direttore continua

a esercitare le propríe funzioni sino alla nomina del suo successore.

5. II Presídente può procedere alla revoca dell'lncarico del Direttore, sentito l'Ufficío di

Presídenza, nel caso dí mancato raggíungimento degli obíettívi fissatí o di

inosservanza delle direttíve, nel rispetto del principio del contraddíttorio.

6. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizí discíplína modalítà di

revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non díscíplirìato dalle leggi e dallo
Statuto.

Art.31

Attribnrioni del Direttore

1. Il Direttore svolge le proprie funzioní sulla base deglí indirizzi per la gestione

espressi dall'Ufficìo di Prèsídenza per il peí'seguimento deí fini dell'Unione.

2. Il Direttore è l'organo che sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli

ottímali di efficacia e«j efficienza; lo stesso coordina l'attívítà tecníco-operativa

dell'Unione, svolgendo le propríe funzioni con autonomia e responsabilità per íl

raggiungímento dei rísultati assegnati. AI Direttore rispondono, nell'esercìzio delle

funzioni loro assegnate, i Dírigenti responsabíli deí settorí di attività dell'Unione.

3. AI Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, controllo,

predisposizione dei píani, programmí e indirízzi operatívi, nonché la responsabilità

dell'attuazione dei prowedimenti assuntí dall'Unione.

4. Il Direttor:e esercita le ulteriorí funzioni attríbuíteglí dalla legge, dallo statuto e dai

regolamentí, nonché quelle espressamente conferiteglí dal Presidente.

Art. 32

// Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretarí Comunali dei

comuni aderenti all'Uníone, che mantiene entrambe le funzioni.

2. ll Segretario Generale dell'Uníone svolge tutte le funzíoni attribuite dall'ordinamento

in matería dí enti localí al Segretario presso í Comuni.

3. Il Segretario Generale può essere revocato dal Presidente dell'U?níone, previa

deliberazione dell'Ufficio di Presídenza, per gravì violazioni. La durata dell'íncaríco
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non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Uníonè e del servízio

quale segretario comunale presso comuní facentí parte dell'Unione.

4. L'incarico può essere rinnovato.

5. In caso di assenza o ímpedimento del Segretarìo Generale lo stesso è sostituíto da

uno deglí altri segretari dei comuni aderenti all'Uníone scelto dal Presidente.

Art. 33

Tìtolari di posizione organizzativa

1. l títolarí di posizione organizzatíva sono índividuati tra le figure apicali ascritte alla

categoria D delle aree dí attività indicate nel regolamento di organizzazione degli

ufficí e servízi.

2. Essi prowedono, su incarico del Dirigente, aglí attì di gestione dell'attività

dell'Unione per l'attuazíone deglí indirizzi e degli obiettivi definíti nel documento

programmatico dell'Ammínistrazione, organízzando gli uffici e í servizi loro

assegnati secondo le direttive impartite dal Dírígente e/o dal Direttore, cui

ríspondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 34

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, corì rapporto dí lavoro

autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine, nel rispetto della

normatíva vigente.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a

soggetti estraneí all'amminístrazione devono stabílirne la durata, l'oggetto e i criteri

per la determinazione del compenso.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZ?ONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 35

Partecipazione popolare e accesso

1. Ai cíttadíni e aí residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assícura il díritto di

partecípare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i príncípí e

le forme stabìite dall'apposito Regolamento.
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2. L'Uníone ríconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioní

socìali e delle associazioni e comitati titolari dì ínteressi collettiví, di concorrere alla

determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste ín essere

dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituíre apposíte

consulte, prowedendo con la medesima deliberazione a defínirne i compiti ed il
funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo íl diritto alla partecipazione polítíco-amministratíva,

garantendo l'accesso alle informazioní ed agli atti dell'ente e fornendo

un'informazione completa sulla propría attività.

4. Il Regolamento disciplina, ín paíicolare, i modí di effettuazíone del referendum

consultivo, i casi di esclusíone e le forme di íníziative popolari.

s. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentívazione delle forme

assocíatíve e di volontariato è il díritto deí síngoli cíttadìni a interverìire nel

procedimento ammínistrativo.

Art.36

Diritto d'informazione e di accesso agli atti e

partecipazione a/ procedimento

1. L'Unione riconosce che rinformazione sulla propría attività è condízione essenziale

per il raggíungimento dei proprí fini. Per garantire la trasparenza della propria

azione l'Unione rende pubblíci, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altrí

strumenti di informazione o comunicazíone di massa tuttí i dati utili relativi:

a) all'utilizzo delle rísorse a lei assegnate;

b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia deí servízi;

c) ai criteri e le modalítà dí accesso alle funzíoni o aí servízi gestití dall'Unione.

2. A tal fine, con Regolamento, discìplina le procedure di accesso ai propri atti e

documenti amministrativì che non siano già resi ímmediatamente disponibili aí sensi

del comma precedente.

3. L'Assemblea dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione

dei cittadini e deglí ínteressati nei procedimentí ammínístrativí dí sua competenza

nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti localí e promuovendo

l'accesso informatico alla propria documentazione.
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Art.3ì

Sportello per il cittadino

1. Al fíne di garantire il mantenimento del rapporto diretto con í cittadíní, l'accessíbílità

diretta ai seìvizi e la miglior fruíbilità dí tutte le funzioni e i servizí esercítati

dall'Uníone, la stessa garantisce, in collaborazione con i Comuní ad essa aderenti,

I'organizzazione presso ciascun Comune di una struttura denomínata "Spoìtello per

il cittadino" con funzioni informatíve e di raccordo.

2. Per l'esercizio delle funzioní dello "Sportello del cittadíno" è utilizzato il personale

già ín organíco degli enti locali interessatí.

Art. 38

Uffici decentratj

1. L'Unione può attivare presso i sìngoli Comuní aderenti Ufficí decerìtratí Ìn relazione

alle funzíoni e ai servizi esercitatí dall'Unione direttamente o per delega dei Comuni

aderentí.

TITOLO V

GESTIONE, FINANZA E CONTABIL?TA'

Art. 39

Principi generalj

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e

ªpatrimoniale, riferendosi a criteri dì efficacia, efficíenza, economicítà e rapidítà.

2. All'Unione si ,applicano le norme regíonali in materia e, per quanto applicabili, i

principí e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuní di cui al

TUEL, nonché í principi di coordínamento della finanza pubblica dettati dallo Stato,

rívolti alle unioni ìíìedesime o aglí enti locali.

3. II Regolamento di contabilità dísciplina, nel rispetto della legge, la gestione

finanziaria economica e patrimoniale dell'Uníone, la revísione eeonomico-

finanziaria, l'Organo di revisione, Ìl controllo di gestione, il Píano dell'Uníone, il
servizio di tesoreria e il servizio dí economato.

Art. 40

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomía finanziaría, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica

locale, fondata sulla certezza delle risorse propríe e trasferite.
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2. Le entrate delíUnìone sono; in particolare, costituite da:

a) rísorse assegnate dalla Regíone all'Unione destinate al funzíonamento e alla

gestíone dei servizi, allo sviluppo degli investimentí e al fínanziamento «ielle

funzioni trasferite o delegate;

b) trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzíoni e ai servizi attribuíti

all'Unione secondo quarìto indicato al comma 3;

c) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzíoni amministrative e daí

contríbuti sui servízi ad essa affidati;

d) incentiví regionali previstí dalle leggi di settore;

e) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regíone e di altrí

Enti;

rendite patrimoniali;

acceiìsione di prestiti;

prestazioni per conto di terzí;

quote di compartecipazione degli utenti;

altri proventi o erogazioni dispostí a qualsiasí títolo a favore dell'Unione, ivi

compresi lascití e donazioni.

3. L'Unione percepisce dai Comuni che la costítuiscono:

a) trasferímenti ordinari volti a contribuire al finanzíamento delle spese di

funzíonamento dell'Unione, attribuíti annualmente alla stessa e soggetti a
rivalutazione:

I

b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioní volontariamente delegate dai

Comuni all'Unione.

l trasferimenti di cui alle lettere a) e b) sono definiti dai singoli Comuni con

deliberazione consiliare.

4. Con apposito regolamento sarà definita la disciplina non prevista dalla legge

e dal presente Statuto relativa ai rapporti tra Comuní aderenti e Unione, in

particolare i criteri di riparto deglí oneri afferenti i servizi.

Art.41

Orqano di revisione

1. L'Assemblea dell'Unione elegge l'Organo di revisione secondo i críteri stabilití

dalla legge.

2. L'Organo di revisione dura in carica tre anní ed è rinnovabile una sola volta.
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3. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e

di índirízzo, esercita la vígílanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica

della gestione dell'ente e attesta la corríspondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di

deliberazione assemblearé del rendíconto del bílancío.

4. Nella relazione di cui al comma 3 íorganq di revísíone esprime rilievi e proposte

tendenti a conseguire una mígliore efficienza, produttívità ed economicità della

gestione.

5. I Comuní sí avvalgono dell'Organo di Revisíone dell'Unione a decorrere dal

primo rinnovo utile.

Art. 42

Tesoreria

1. II servízio di tesoreria dell'Unione comprende:

a) la rìscossione di tutte le entrate dí pertínenza dell'Uníone, versate dai debitori in

base ad ordíní di incasso e líste di carico e dal concessionario del seìvizio di

rìscossione dei tributí;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante dí cui íl tesoriere è tenuto a

dare comunicazione all'Unione entro 5 giorni;

c) il pa@amento delle spese ordinate mediante mandati di pagamerìto, neí límiti

degli stanziamenti dí bílancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relatívi mandati, delle rarte di

ammortamento di mutuo, deí contríbuti prevídenzíali e delle altre somme

stabilite dalla legge.

2. ll servizio di tesoreria dell'Uníone è affidato mediante procedura ad evidenza

pubblica, nel rispetto della normatíva vígente in matería.

3. I rapporti con il tèsoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento dí contabilità

nonché da apposita convenzione.

Art. 43

Piano dell'Unione

1. II Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e píaníficazione

che assegna all'amministrazíone dell'Unione gli obiettivi priorítari da perseguire

individuando tempístiche e modalità dí realizzazione.
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2. II Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea entro il termine stabilito dalla legge

per l'approvazione del bilancio di previsione, ha durata triennale e include il

contenuto del documento unico di programmazione dí cuí all'art. 170 del D.Lgsl.

267/2000 (TUEL).

3. La relazione annuale sull'attuazíone del piano dell'Unione è approvata

dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del

rendíconto dí gestíone; i consíglí deí Comuni aderenti esprimono il proprio parere

entro i successívi sessanta giorní.

Art. 44

Controllo di gestione

1. Al fíne di garantire la realízzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed

economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzìalità ed il buon andamento

della pubblica amministrazíone e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Uníone

applica il controllo dí gestione secondo le modalítà stabilite dalla legge. Nel

regolamento di contabílità sono dettate norme specifíche disciplinantí le forme e le

modalità del controllo di gestione.

TITOLO Vl

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Decorrenza dellyesercizio di funzioni e servizj

1. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano iìì forma assocíafa,

tramíte l'Uníone, le funziorìi comunali nelle materie di cÙi all'art. 6 comma 1 lett. f),

g), h) e l) a decorrere dal 1 luglio 2016.

2. In fase dí prima applióazione, í Comuni aderentí esercitano in forma associata,

tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materíe di cui all'art 6 comma 1 lett. a),

c), d), m) ed n) a decorrere dal 1 gennaío 2017.

3. In fase di príma applicazione, i Comuni aderenti esercítano in forma associata,

tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materie dí cui all'art 6 comma 1 lett. i) ed

e) a decorrere dal 1 genrìaio 2018.
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4. In fase di prima applicaziorìe, i Comuni aderentí, avvalendosi degli uffici dell'Uníone,

esercítano in forma assocíata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 7

comma 1 lett. a) e b) a decorrere dal 1 luglio 2C)16.

5. In fase dí príma applicàzione, i Comuni aderenti, awalendosí deglí uffici dell'Unione,

esercitano in forma associata le funziorìi comunali nelle materie dì cuí all'aìt 7

comma 1 lett. e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

6. In fase di prima applicazione, i Comuni aderentí, awalendosi degli ufficí dell'Unione,

esercitano in forma assocíata le funzíoni comunalí nelle materíe di cui all'art 7

comma 1 lett. c) e d) a decorrere dall gennaio 2018.

7. In fase di prima applícazione, í Comuni aderenti, awalendosí deglí uffici dell'Uníone,

esercitano in forma associata le funzioní comunali nelle materie di cui all'art. 8

comma 1 a decorrere dal Ol/Ol/2017.

8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e modalità di esercízío delle funzioní fissate

dalla normativa regionale.

Art. 46

Altre disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio

di tesoreria, il servizío è affídato al tesoriere del Comune con il maggior numero di

abitanti.

Art.4')

Regoiamenti

1 . Salvo díversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottatí dall'Assemblea

con maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

2. Fino all'adozíone di regolamenti propri l'Uníone si awale, in quanto compatíbili,

dei regolamenti del Comune con íl maggior numero di abítanti.

Art. 48

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvía alla rìormativa statale e

regíonale in materia dí ordínamento degli enti locali.
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