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Unione del Canal del Ferro-Val 
Canale 

 

  
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 8  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL’ ART. 55 BIS DELLA 
L.R. N. 26/2014 FRA L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE CANAL 
DEL FERRO - VAL CANALE ED ALTRI ENTI. 

 
 

 L'anno 2016 , il giorno 18 del mese di Luglio    alle ore 09:00 nella sala riunioni della sede 
dell’UTI in Pontebba,  si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Ivan  BUZZI Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 
Nesich Francesco Vice Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Preschern Boris Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Angelica Anna dr.ssa ROCCO all’uopo designata dal Presidente. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan   BUZZI nella sua 
qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 18/07/2016                                        Il Segretario  
               F.to Angelica Anna dr.ssa ROCCO 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pontebba, lì 18/07/2016 
 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Pontebba 
         Rosalba Micossi 
 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO l’art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016  che consente alle stazioni appaltanti di 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  
 
VISTO altresì l’art. 37, comma 4 del richiamato Decreto Legislativo n. 50/2016, che, per acquisti 
superiori alle soglie di cui sopra, prevede che i comuni non capoluogo di Provincia procedano secondo 
le modalità ivi dettagliatamente indicate;  
 
VISTO l’art. 55-bis della L.R. n. 26/2014 e smi il quale, pur ribadendo l’obbligo per i comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia non capoluogo di provincia, a far data dal 1° gennaio 2016, di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la 
disciplina statale vigente, fa salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni Territoriali 
comunali ovvero delle convenzioni previste dall’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 
 
DATO ATTO che, in data 15 aprile 2016, si è costituita di diritto, ai sensi dell’art. 56-quater, comma 
1 della L.R. 26/2014, tra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, l’Unione 
territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale; 
  
PRECISATO che le UTI, disciplinate dalla citata L.R. n. 26/2014, subentrano alle Comunità Montane, 
sciolte a far data dal 1° agosto 2016 (art. 36, comma 1 della L.R. n. 26/2014 e smi), di cui erediteranno 
il personale secondo le modalità indicate nell’art. 56 della L.R. n. 26/2016 e smi;  
 
CONSIDERATO che presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale già  



 Unione del Canal del Ferro-Val Canale – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8   del  18/07/2016 3

da qualche anno è operante un ufficio, denominato “Centrale Unica di Committenza” che, sulla base 
di appositi accordi con i Comuni, gestisce per conti di questi ultimi le attività di servizio di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
DATO ATTO che nell’ambito del territorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e 
Val-Canale, come da Piano di Riordino approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.  1282 del 1° 
luglio 2015, sono state costituite due UTI, precisamente l’UTI del Gemonese e l’UTI Canal del Ferro-
Val Canale, e che il personale finora addetto all’Ufficio Centrale Unica di Committenza transiterà 
integralmente presso l’UTI Canal del Ferro-Val Canale; 
 
ATTESA la necessità, sulla scorta della normativa avanti citata, di avvalersi di forme associate di 
gestione delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie 
indicate dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e doveroso, nel quadro i numerosi cambiamenti normativi ed 
istituzionali in atto, mettere a disposizione degli altri Enti che ne facciano richiesta, l’ufficio C.U.C., 
già costituito presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ed ereditato 
dall’UTI Canal del Ferro-Val-Canale, sulla base di convenzioni da stipulare con i predetti Enti; 
 
ATTESO che, al momento, hanno espresso la volontà di avvalersi dell’ufficio C.U.C. in parola i 
Comuni già facenti parte dell’UTI (Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Resiutta), il Comuni di 
Tarvisio e di Dogna, nonché l’UTI del Gemonese (Artegna, Venzone e Trasaghis); 
 
RITENUTO che l’esercizio in forma associata delle attività di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sia una soluzione ottimale anche per acquisizioni entro le soglie indicate dall’art. 37, comma 
1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto consente di usufruire di personale maggiormente 
qualificato ed esperto e di ridurre le possibilità di errori procedurali e delle conseguenti eventualità di 
contenziosi; 
 
 VISTO l’allegato schema di convenzione, che regola i rapporti tra le parti e le modalità di attuazione 
del servizio, con allegato il prospetto dei costi riferito alle  procedure  di lavori, servizi e forniture e 
ritenuto di poterlo approvare; 
 
RITENUTO, nelle more del consolidamento del nuovo assetto istituzionale venutosi a creare a seguito 
della nascita delle UTI ed in attesa dei provvedimenti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, di limitare la 
durata della convenzione al 31.12.2016, rimandando a tale scadenza l’adozione di ulteriori decisioni in 
merito, salvo scioglimenti o decadenza anticipati dovuti all’entrata in vigore di normativa o altre 
disposizioni incompatibili;  
 
VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’UTI Canal del Ferro-Val Canale; 
 
VISTO l’art. 21 della L.R. n. 1/2006; 
 
VISTO l’art. 50 della L.R. n. 18/2015; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli contabile e tecnico, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive integrazioni; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI: 3.- 
FAVOREVOLI: 3- 
CONTRARI: 0.- 
ASTENUTI: 0.- 

 
 

D E L I B E R A  
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• Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
• Per quanto motivato in premessa e qui confermato di gestire in forma associata ai sensi dell’art. 

55 bis della L.R. n. 26/2014, mediante lo strumento della convenzione di cui all’art. 21 della Legge 
Regionale n. 1/2006, tra l’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Val Canale, l’Unione 
Territoriale Intercomunale del Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna,  
Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis e Artegna  le attività di affidamento di appalti di 
lavori, servizi e forniture per conto dei soggetti sottoscrittori della convenzione; 

 
• di approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera 

a) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 CON separata votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI: 3- 
FAVOREVOLI:3- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Ivan BUZZI  F.to Angelica Anna dr.ssa ROCCO 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/07/2016 al 
06/08/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì   22/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa ROCCO Angelica Anna 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì  22/07/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa ROCCO Angelica Anna 

 
 
  
 
 


