
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 218  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-12-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO  DELLA PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA E DEL TURISMO MEDIANTE UFFICIO COMUNE 

NELL'AMBITO DELLA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MEDIO 

FRIULI. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Assente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Assente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Premesso che in data 25 gennaio 2006 è entrata in vigore la Legge Regionale 9 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; 

Dato atto 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; 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.11.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive 

modifiche ed integrazioni, è stata approvata, con decorrenza dal 25.05.2013 e per la durata di anni 

otto, la Convenzione quadro dell'Associazione intercomunale del "Medio Friuli" tra i Comuni di 

Codroipo, Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di 

Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo; 

Che con la sopra citata deliberazione il Consiglio comunale ha altresì disposto quale indirizzo 

alla Giunta Comunale di valutare l’adesione alle convenzioni attuative in base alle effettive 

disponibilità del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale, tenendo conto che la mancata adesione 

nei termini fissati dalle stesse convenzioni attuative, non comporterà penalità né sanzioni o 

imputazione di spesa a carico del Comune che non dovesse aderire; 

Che la convenzione quadro di cui sopra, costituita ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 1/2006, tra i 

diversi servizi da gestire in forma associata, contempla quello relativo alla gestione della 

programmazione comunitaria e del turismo tramite ufficio comune; 

Visto lo schema di convenzione attuativa, licenziato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta 

del 19 dicembre 2012; 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione tenutasi in data 26/12/2012 

durante la quale al termine della discussione si è convenuto tra l’altro: 

 di porre in atto tutti i mezzi finalizzati a raggiungere ogni possibile economicità dei servizi 

proposti in convenzione, operando altresì le azioni più opportune per conseguire l’abbattimento 

del costo di tutti i servizi convenzionati le cui convenzioni attuative sono da approvare entro il 

31.12.2012 di un importo pari al minor contributo trasferito dalla Regione FVG per il 2013; 

 Nel caso, al momento non supposto, non vi fossero margini di miglioramento e mitigazione delle 

criticità evidenziate, i Sindaci si impegnano a porre in atto le azioni necessarie a risolvere le 

convenzioni in essere senza spese aggiuntive, superando le penali previste in convenzione stante 

trattarsi di scioglimento effettuato nell'interesse collettivo ed anche nel c aso di recesso unilaterale 

se ed in quanto, nonostante la mancanza di miglioramento economico, vi fosse la volontà di 

mantenere in essere le convenzioni stesso; 

Ritenuto, pertanto alle su esposte condizioni di approvare la bozza della Convenzione attuativa 

per la gestione della programmazione comunitaria e del turismo tramite ufficio comune e che allegata 

sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. 1/2006; 

Con unanimi voti favorevoli espressi  nelle forme di legge; 

 

delibera 

 

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

approvare la bozza della Convenzione attuativa per la gestione della programmazione comunitaria 

e del turismo tramite ufficio, che allegata sub A) alla presente deliberazione ne forma parte 
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integrante e sostanziale, dando atto che la stessa decorre dal 1.01.2013 e con scadenza al 

31.12.2020; 

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o suo delegato a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 

precedente. 

3. di dare atto che gli Uffici Personale dei Comuni Convenzionati provvederanno ad informare la 

rispettiva RSU della avvenuta approvazione e che l’Ufficio Personale del Comune Capofila 

provvederà ad informare le Associazioni Sindacali di cui all’art. 10 del C.C.R.L.2006. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA 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 Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 29-12-2012. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 29-12-2012  al 13-01-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 29-12-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


