UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

Udine. 8 febbraio 2018

FRIULI CENTRALE
// Presidente

Decreto n. 2

OGGETTO: Nomina àei componenti delrUfficio di Presidenza delrUTl Friuli centrale ed a'uribuzione dei
referati.
IL PRESIDENTE

Premesso che, con L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (e ss. mm. ii.), avente ad oggetto "Riordino del

sistema Regione - Autonomie Locali nel Friulí Venezia Giulia. Ordînamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", è stata data attuazione al processo di riordino

del territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni
amministrativ<= degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la
riorganizzazione delle attività amministrative;
Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell'an. 56 quater aella L.R. FVG 26/2014,"Fino
alringresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali indivíduate con /a
deliberazione della Giunta Regiorìale dell'l luglio 2015, n. 1282, /e stesse sono awiate, a far data dal
15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui
Consigli abbiano approvato entro tale termine /o statuto della costituenda Unione" e che pertanto, con
decorrenza 15 aprile 2C)16, è stata costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale tra i C«:ímuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;
Visto l'art. 12, comma 2, della sopra citata L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, a norma del quale"Lo
Statuto delle Unioni può prevedere ristifuzione di un Ufficio di Presidenza con funzíoni esecutive e, in
tal caso, ne determina /e competenze e la relativa composizione";

Richiamato pertanto l'art. 16 del vigente Statuto delrUnione Territoriale Intercomunàle del Èriuli
Centrale, come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del
j?7/06/2016, che individua, tra gli organi di governo dell'Unione, anche l'Ufficio di Presidenza il quale
collabora con il Presidente nel governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi genmali dell'Assemblea;
Visto quindi in particolare l'art. 25 dello Statuto, che dispone tra l'altro che:

a) l'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e ne coordina
I'attività, e da un minimo di 2 a un massimo di 9 Sindaci (denominati assessori) dei Comuni
aderenti all'Unione (cfr, comma 2);

b) l componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra i componenti
dell'Assemblea (cfr. (;omma 3)

c) il Presidente affida ai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza il compito di sovraintendere ad
un particolare SettOre di amministrazione o a specifici progetti (c'rr. comma 8);
Rilevato che con Decreto del Presidente prof. Furio Honsell n. 1/2017 dd. 07.02.2017 era stato
costituito l'Ufficio di Presidenza, e che con successivo Decreto del Presidente n. 8/2C)17 dd.
29/06/2017 si era proweduto alla Sostituzione di un componente

Preso atto che con decorrenza dal 19 gennaio u.s. il prof. Honsell è cessato dalla carica di
Presidente per effetto delle sue dimissioni da Sindaco di Udine;

Rilevato altresì che per effetto delle suddette dimissioni, il Comune di Udine sarà rappresentato in
Assemblea dal Vice Sindaco rag. Carlo Giacomello;
Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 1 dd. 26.01.2018 con la quale il sottoscritto è stato
elettò Presidente dell'Unione;

Rilevata pertanto la necessità di prowedere, con proprio atto, alla nomina del nuovo Ufficio di
Presidenza:

Rawisata l'esigenza di garantire il pieno aSSettO operativo di tutti gli organi dell'Unione, affinché
ciascuno sia posto nella condizione di svolgere le proprie funzioni ed assicurare in tal modo il governo
della stessa;

Ritenuto a tal fine di nominare, in conformítà alle norme vigenti, i componenti dell'Ufficio di
Presidenza e di delegare agli stessi specifiche competenze,
DECRETA

'1. di nominare componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli centrale i Signori Sindaci:
rag. Monica BERTOLINI, Sindaco del Comune di Campoformido;
dott. Nicola TURELLO, Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli;
dott. Enrico MOSSENTA, Sindaco del Comune di Pradamano;
dott. Federico ARTICO, l'Assessore del Comune di Tricesimo;

rag. Carlo GIACOMELLO, Vice - Sindaco del Comune di Udine;
2. di dare atto pertanto che l'Ufficio di Presidenza dell'UTl è composto da n. cinque Sindaci e/o
facenti funzioni e/o delegati (d'ora in avanti Assessori), oltre al Presidente;
3. di attribuire agli Assessori come sopra nominati i seguenti referati:
a) Polizia locale e Sistema Locale dei Servizi Sociali: rag. Monica Bertolinî, Sindaco.del Comune di
Campoformido e Vice Presidente delrUníone;

b) Bilancio e Tributi: dott. Nicola Turello, Sindaco del Comune di PozzuoÙ:» del Friuli;
c) Attività produ'uive e Sportello Unico: dott. Enrico M.ossenta, Sindaco del Comune di Pradamano;
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d) Edilizia Scolastica Secondaria: rag. Carlo Giacomello, Vice sindaco del Comune di Udine;
4. di riservarsi, previa condivisione con l'interessato e con l'Ufficio di Presidenza
dell'Unione;l'attribuzione di specifico referato al dott. Artico;

5. di riservarsi tutte le competenze non espressamente delegate e, in particolare, le seguenti:
Pro@ammazíone e pîaníficazîone territoríale di livello sovracomunale, Personale, Affari e Progè«i
Comunitari, Coordinamento Protezione Civile, Catasto, Sístemí ínformativi
6. di precisare che l'esercizio delle funzioni attribuite ai singoli Assessori deve intendersi così
disciplinato:

nella sfera del proprio referato, ogni Assessore si rapporterà con i Dirigenti competenti, cui fornirà
irìdicazioni sugli indirizzi dell'Unione, sui programmi e progetti da attuare e sulle relative priorità;

ogni Assessore dovrà controfirmare i rapporti degli Uffici al Presidente dell'Unione e le proposte di
deliberazione;

Ia delega legittima a trattare tutti gli affari inerenti alla funzione delegata, con la firma della
corrispondenza, nonché degli atti nell'ambito dell'attività delegata;
7. di precisare infine che, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza,
per effetto della cessazione della carica presso il Comune dovuta alla scadenza del mandato
.elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio
successore.

IL PRESIDENTE

PER ACCETTAZIONE:
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