
OGGETTO: Attivazione nuove funzioni anno 2013 

 

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 Premesso che con atto costitutivo del 14.2.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 
284  il 21.2.2008 è stata costituita l’Unione dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 
denominata “ CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”. 
 Che dalla data d’istituzioni erano stati attivati una serie di servizi e funzioni in capo 
all’Unione stessa, che si sono incrementati nel corso degli anni e che quindi ad oggi sono: 
funzioni di polizia municipale, gestione del personale, gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali, funzioni  di urbanistica e territorio, tutela dell’Ambiente, Gestione della programmazione 
comunitaria, 

Che nello Statuto è previsto che l’Assemblea possa stabilire di implementare le attività da 
svolgere in forma associata, inserendo ulteriori funzioni  

Considerato che i rispettivi Consigli Comunali, nel marzo u.s., al fine di uniformare la 
durata dell’Unione alla programmazione finanziaria triennale, hanno prorogato la stessa fino al 
31-12-2015, anche in funzione dell’avvio di ulteriori nuove funzioni da stabilire in sede di 
Assemblea dell’Unione, competente in tal senso 

Vista la proposta formulata dal Direttivo dell’Unione con deliberazione n.11/2013 sulla 
possibilità di inserire tra i compiti dell’unione lo svolgimento delle seguenti funzioni, individuate 
in base al cosiddetto PVT “piano di valorizzazione territoriale ” predisposto dalla Regione ;  
 Ritenuto pertanto opportuno unificare lo svolgimento dei servizi relativi a :  
1) Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive) 
2) Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici  
3) Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti ) 
4) Attività istituzionali.  

Preso atto infine che  con la gestione unificata dell’Ufficio contratti viene contestualmente 
data attuazione alla normativa in materia di centrali uniche di committenza, prevista dall’art.1 
della L.135/2012 e dall’art .4 della L.R.3/2012, da ultimo modificato dalla L.R.5/2013, che 
sancisce l’obbligo di tali centrali all’interno delle forme associative di cui alla L.R. 1/2006, per 
comuni sotto i 3000 abitanti.) 

Dopo discussione che trovasi in sintesi nell’allegato alla presente deliberazione nonché 
agli atti conservati nella registrazione fonetica della seduta;  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’ Unione; 
Con voti ........... resi ed accertati nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
ATTIVARE per il corrente anno le seguenti nuove funzioni, previste dall’art. 5 dello Statuto e dal 
Piano di Valorizzazione Territoriale della Regione FVG: 
-f) Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive)  
-g) Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici  
-h) Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti  
-n) Attività istituzionali.  



DARE ATTO che con la gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e 
servizi, acquisti e funzioni viene contestualmente  istituita una centrale unica di committenza, ai 
sensi dell’art.1 della L.135/2012 e dell’ art.4 della L.R.3/2012,  e ss-mm. 
DARE ATTO che gli stessi verranno definiti e organizzati con le modalità operative stabilite dal 
Direttivo e dal Segretario dell’Unione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto. 
 

DICHIARARE con successiva separata votazione a voti favorevoli........................la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, c. 19 della LR 21/03. 

 
 
 
 


