IL CONSIGLIO
Premesso che:
•

l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possano stipulare fra loro apposite convenzioni;

•

nell’ambito del processo di avvio, fra l’UTI del Noncello ed il Comune di Pordenone si è
convenuto che il Comune di Pordenone assuma l’attività di gestione di alcune funzioni relative
ai servizi generali dell’UTI;

Considerato necessario in questa prima fase transitoria di avvio dell’Ente, provvedere a supportare
l’Unione Territoriale Intercomunale UTI del Noncello, nell’attività relativa alle funzioni per i servizi
generali, il cui esercizio è fondamentale per il funzionamento dell’Ente stesso;
Visto ed esaminato l’apposito schema di convenzione per la gestione delle seguenti funzioni dell’UTI
del Noncello, in avvalimento degli uffici del Comune di Pordenone con conferimento dei relativi poteri:
1. affari generali ed istituzionali, ivi comprese le funzioni rese a tale titolo dal Segretario Generale
ex art. 28 dello Statuto dell’UTI
2. protocollo
3. provveditorato
4. gestione delle risorse umane
5. finanze e programmazione economica
6. controllo di gestione
7. sistemi informativi
Ritenuto di stabilire, come concordato fra gli Enti, il periodo di convenzionamento fino al 31 dicembre
2017, con possibilità di proroga;
Ritenuto che lo svolgimento delle funzioni da parte degli uffici dell’Amministrazione comunale di
Pordenone, avviene mediante l’avvalimento degli uffici (del personale, delle attrezzature e dei locali)
del Comune di Pordenone, che trova fondamento nell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
L’UTI quindi si avvale per lo svolgimento dei suoi poteri e delle sue funzioni e per il raggiungimento dei
propri fini, degli uffici dell’Amministrazione comunale di Pordenone, nei servizi generali sopra indicati.
L’utilizzazione degli uffici quindi riguarda l’esercizio delle funzioni in senso proprio e completo, la cui
titolarità resta all’UTI.
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato schema di convenzione necessario per regolare le rispettive
obbligazioni fra l’UTI del Noncello ed il Comune di Pordenone;

visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
1. di supportare l’Unione Territoriale Intercomunale UTI del Noncello, nell’attività relativa alle
funzioni per i servizi generali, il cui esercizio è fondamentale per il funzionamento dell’Ente
stesso;
2. di approvare il testo dello schema di convenzione, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - allegato A), per la gestione delle seguenti funzioni dell’UTI del
Noncello:
1. affari generali ed istituzionali, ivi comprese le funzioni rese a tale titolo dal Segretario
Generale ex art. 28 dello Statuto dell’UTI
2. protocollo
3. provveditorato
4. gestione delle risorse umane
5. finanze e programmazione economica
6. controllo di gestione
7. sistemi informativi
3. di definire il periodo del convenzionamento fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga,
che riguarda anche l’attività che in via di leale collaborazione è già in corso;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima in nome e per conto
del Comune di Pordenone;
5. di incaricare il Segretario Generale ed i dirigenti competenti all’adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti necessari, compresi quelli economici.

Con successiva votazione Delibera Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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