L’Assessore a (specificare competenze e nome), sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal
(specificare l’ufficio proponente), riferisce quanto segue.

(…)
IL CONSIGLIO
Preso atto che secondo il combinato disposto dello Statuto dell’UTI del Noncello, della Legge
Regionale n. 26/2014 e s.m.i., della L.R. 20/2016 e del Piano dell’UTI del Noncello come adottato
dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 10 del 31 maggio 2017 ed approvato con
deliberazione n. 24 del 12 luglio 2019 (con le decorrenze indicate nelle successive deliberazioni di
integrazione n. 31 del 19.09.2017 e n. 43 del 25.10.2017), risultano formalmente esercitate
dall’Unione tutte le funzioni indicate agli artt. 23 e 26 nonché le funzioni già obbligatorie di cui all’art.
27 della L.R. 26/2014 come meglio specificato al capitolo 4.2 del Piano dell’Unione;
Preso altresì atto che le funzioni esercitate per il tramite dell’UTI del Noncello per conto del Comune di
Pordenone risultano essere:
• attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico;
• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
• programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
• coordinamento della pianificazione di Protezione Civile;
• statistica;
• elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
• definizione dei fabbisogni di acquisti da comunicare alla centrale Unica di Committenza
regionale (ex art. 27);
• informatica
Richiamata la L.R. 31 del 28 dicembre 2018 che novella, tra l’altro, l’art. 6 della L.R. 26/2014 e
introduce la facoltatività della gestione delle funzioni precedentemente obbligatorie e la possibilità di
revocare la gestione associata di una o più funzioni esercitate tramite l’UTI;
Richiamato il comma 3 del suddetto art. 6 che testualmente recita: “Il Comune può revocare la
gestione associata di una o più funzioni comunali tramite l’Unione con deliberazione adottata dal
Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed
economici intercorrenti tra l’Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da
accordo;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 18.02.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato
“La revoca delle funzioni comunali esercitate per il tramite dell’Unione Territoriale del Noncello”;
Considerato che il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 26/2014 e s.m.i. prevede che gli accordi sono
approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell’Assemblea
dell’Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti entro sessanta giorni dall’adozione della
deliberazione consiliare di revoca o recesso. La deliberazione dell’Assemblea dell’Unione non è
soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti”;

Visto lo schema di accordo di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
Considerato che l’accordo è stato predisposto per regolare i rapporti giuridici ed economici
intercorrenti tra gli Enti nonché per fissare la decorrenza della revoca dell’esercizio delle funzioni;
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 L.R. n. 21/2003;
Con voti ………………..

DELIBERA

1. le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. è approvato nel testo allegato sub 1) al presente atto l’Accordo tra L’Unione Territoriale
Intercomunale del Noncello ed il Comune di Pordenone ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26/2014 e
s.m.i. che regola i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli Enti nonché la decorrenza
della revoca dell’esercizio delle funzioni.
3. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’accordo.
con successiva votazione a voti______________
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R.
n. 21/2003
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