Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
“L’Assessore allo Sportello Unico, sig. Renzo Mazzer, riferisce quanto segue:
Le azioni strategiche di mandato 2011-2016 dell’Amministrazione comunale, all’argomento “Il lavoro:
rendere la città competitiva – L’Amministrazione protagonista dello sviluppo economico”, prevedono
all’azione 201110101 “Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il
potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e
la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei
comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila”;
Ciò premesso, preso atto che:
- tra i comuni di Pordenone e Fontanafredda, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari n.
16 del 23/04/2012 e n. 32 del 23/04/2012, è stata stipulata la convenzione per la gestione associata
dello sportello unico per le attività produttive e ufficio commercio n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012, ai
sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. 1/2006, dell’articolo 30 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, dell’articolo
53, comma 3, della L.R. 30/07/2009;
- quest’ultima convenzione ha data di scadenza fissata al 30/04/2016;
Richiamata la legge regionale n.26 del 12 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.37 del 05/10/2015 del Comune di Pordenone e
numero 88 del 30/11/2015 del Comune di Fontanafredda con le quali è stato approvato l’atto
costitutivo della unione territoriale intercomunale del Noncello e lo statuto dell'unione territoriale
intercomunale del Noncello;
Dato atto che il Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2016 ha approvato il Progetto di legge
n. 136 della XI legislatura, divenuto legge regionale n 3 del 11/03/2016 con il quale si dispone fra
l’altro che l’avvio delle UTI avvenga in data 1 luglio 2016.
Ritenuto:
- di prorogare il termine di scadenza della convenzione n. 9125 A.N.R. dell’30/04/2012sino all’avvio
dell’UTI Noncello;
- di approvare la bozza di convenzione di modifica del termine della convenzione n. 9125 A.N.R.;
- di dare atto che detta bozza di convenzione integra la precedente n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012
solo per la durata che viene prorogata sino all’avvio dell’UTI Noncello, rimanendo inalterato tutto il
resto dell’articolato;
- di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione dell’atto.
Il testo della nuova convenzione proposta è riportato in calce al presente atto quale parte integrante.
L’argomento è all’ordine del giorno della Commissione Consiliare I “Bilancio, Programmazione,
Quartieri, Affari economici, Servizi in economia” del 12/04/2016
______________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO
Ritenuto di condividere la proposta dell’Assessore, contenuta nella relazione sopra riportata.

Presa visione dello schema di convenzione proposto in approvazione;
Richiamati:
- il capo V “Forme associative”, art. 30 “Convenzioni, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, in particolare gli articoli 20 “Forme collaborative tra gli
enti locali” e 21 “Convenzioni”;
- la legge regionale n.26 del 12 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi della normativa
regionale vigente, al fine di stipulare in tempi brevi la convenzione di cui trattasi;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n.
267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011.
Con voti
DELIBERA
1. di prorogare il termine di scadenza della convenzione n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012 sino all’avvio
operativo dell’UTI;
2. di approvare la bozza di convenzione di modifica del termine della convenzione n. 9125 A.N.R.
riportata in calce alla presente deliberazione;
3. di dare atto che detta bozza di convenzione integra la precedente n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012
solo per la durata che viene prorogata sino all’avvio dell’UTI Noncello, rimanendo inalterato tutto il
resto dell’articolato;
4. di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione dell’atto.
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.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PORDENONE
N. ____________ del ___________ - atto non rogato dal Segretario Generale
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
UFFICIO COMMERCIO FRA I COMUNI DI PORDENONE E FONTANAFREDDA N. A.N.R. 9125 DEL 30/04/2012 –
MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE SINO ALL’AVVIO DELL’UNIONE TERRITORIALE NONCELLO.
L’anno duemilasedici (2016), il giorno (

) del mese di

:

TRA
1) L’amministrazione comunale di PORDENONE (Codice Fiscale: 80002150938) e per essa il dirigente del settore IV°
“Gestione del Territorio, infrastrutture, ambiente” arch.Maurizio Gobbato nato a San Michele al Tagliamento (VE) il
22/09/1958 e residente per la carica presso l’amministrazione stessa, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto comunale, in
esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. _________ di data ___________ dichiarata immediatamente
eseguibile esecutiva, con la quale è stata approvata la bozza della convenzione oggetto del presente atto;
E
2) L’amministrazione comunale di FONTANAFREDDA (Codice Fiscale: 00162440937) e per essa il coordinatore dell’area
servizi urbanistici geom.Roberto Fratter, nato a Portogruaro (VE) il 22/11/1967 e il coordinatore dell’area servizio
vigilanza urbana Diego Favretto, nato a Pordenone il 17/11/1956, in esecuzione del decreto sindacale n.42 del
30/12/2015, entrambi residenti per la carica presso l’amministrazione stessa e in esecuzione della deliberazione del
consiglio comunale n. ______________ in data ________________ regolarmente esecutiva, con la quale è stata
approvata la bozza della convenzione oggetto del presente atto;
Premesso che:
- tra i comuni di Pordenone e Fontanafredda, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari n. 16 del 23/04/2012 e n.
32 del 23/04/2012, è stata stipulata la convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive e
ufficio commercio n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012, ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. 1/2006, dell’articolo 30 del D.L.vo
18/08/2000, n. 267, dell’articolo 53, comma 3, della L.R. 30/07/2009;
- quest’ultima convenzione ha data di scadenza fissata al 30/04/2016;
Richiamata la legge regionale n.26 del 12 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con le deliberazioni di consiglio comunale n.--- del ----- del Comune di Pordenone e numero --- del ------- del
----- Comune di Fontanafredda con le quali è stata approvata la bozza di convenzione di modifica del termine della
convenzione n. 9125 A.N.R. del 30/04/2012;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli enti intervenuti, come sopra
rappresentati:
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – MODIFICA DURATA DELLA CONVENZIONE n. 9125 A.N.R. DEL 30/04/2012 PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLO SUAP E DELL’UFFICIO COMMERCIO SINO ALL’AVVIO DELL’UTI NONCELLO
Il Comune di Pordenone e il Comune di Fontanafredda convengono di prorogare la durata della convenzione n. 9125 A.N.R.

del 30/04/2012 sino all’avvio operativo dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello.

Art. 2 IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTRATTO

La presente convenzione è esente da imposta di bollo come previsto dal D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato B
– punto 161.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il comune di Pordenone

Maurizio Gobbato ___________________________

Per il comune di Fontanafredda

Roberto Fratter ___________________________
Diego Favretto _____________________________
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