
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 43  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Approvazione convenzione Quadro dell'Associazione Intercomunale Medio Friuli. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Assente 

VATRI LARA Presente RINALDI MAURIZIO Presente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Presente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Presente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Assente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Presente 

GASPERONI LUCA Assente   

risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  

 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 
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Nel corso della trattazione dell’argomento esce il Consigliere Moratti Benigno e pertanto i 

Consiglieri Comunali presenti sono n. 14. 

PREMESSO che in data 25 gennaio è entrata in vigore la Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1 – 

Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTO l’art. 22 della citata Legge che disciplina le Associazioni intercomunali, quali nuove forme di 

collaborazione tra gli enti locali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e 

servizi, costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e 

socioeconomico, non ricompresi nel territorio di altra associazione e dotati di uffici comuni; 

 

RILEVATO CHE 

- L’Associazione Intercomunale “Medio Friuli” è stata costituita con la sottoscrizione della 

convenzione quadro in data 26.05.2006 e che la suddetta scade il 25.05.2013 

- le associazioni intercomunali devono essere costituite con deliberazioni conformi dei Consigli 

Comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la 

convenzione quadro; 

- la convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, tra tutti o alcuni dei 

Comuni associati, approvate dalle Giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e 

programmatori dei Comuni; 

- Nella seduta dell’assemblea dei Sindaci del 19.11.12 verbale n. 7, i sindaci hanno dato 

mandato al comune capofila di Codroipo affinchè predisponga gli atti da mandare 

all’attenzione dei consigli comunali dei comuni aderenti per il rinnovo della convenzione 

quadro dell’associazione intercomunale per ulteriori otto anni, decorrenti dalla data di 

scadenza della precedente prevista per il 25.05.2013, comprendendo anche Ufficio comune 

delle entrate tributarie e servizi fiscali e Centrale unica di committenza.  

 

RITENUTO pertanto, al fine del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di 

mantenere l’associazione intercomunale denominata “MEDIO FRIULI” per la gestione associata dei 

seguenti servizi associati: 

 

 Ufficio comune del Servizio Statistico e Informativo e Servizi di E-Goverment – Processi di 

Innovazione Amministrativa 

 Ufficio comune della Polizia Locale 

 Ufficio comune della programmazione comunitaria,  

 Ufficio comune del personale 

 Ufficio comune delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 Centrale unica di committenza 

 

VISTA la bozza di convenzione quadro  allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare la convenzione in argomento; 

 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato 

agli atti; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000 e la L.R. nr.21/2003; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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CON i seguenti voti resi nelle forme di legge: presenti n. 9, astenuti n. 5 (Rinaldi, Zoratto, Castellani, 

Zanini, Masutti) 

 

DELIBERA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di 

approvare lo schema di convenzione quadro allegato alla presente delibera come parte 

integrante e di prorogare la convenzione quadro per ulteriori otto anni decorrenti dalla data di 

scadenza della precedente prevista per il 25.05.2013; 

 

2. di riservarsi l’adesione alle convenzioni attuative in base alle effettive disponibilità del 

Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale, prendendo atto che la mancata adesione nei termini 

fissati dalle stesse convenzioni attuative, non comporta penalità né sanzioni o imputazione di 

spesa a carico del Comune che non aderisse; 

 

3. di dare atto che il Sindaco pro-tempore o suo delegato sottoscriverà la convenzione di cui al 

punto uno; 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 30-11-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


