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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON -  NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 

 

___________________ 

 
 

ESTRATTO  
DELLA DELIBERAZIONE  ADOTTATA DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

ANNO 2017 

N. 22  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: MODIFICA PIANTA ORGANICA E DOTAZIONE ORGANICA DELL’UTI 

DEL NATISONE A SEGUITO DI IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONI:  

POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Giugno    alle ore 11:45 nella sede provvisoria presso 

il Comune di Cividale del Friuli previ inviti scritti regolarmente notificati si è riunito l’Ufficio di 

Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

COMUNI COMPONENTI  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

RAPPRESENTANTE 

 

QUALIFICA 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

 

CIVIDALE DEL FRIULI BALLOCH STEFANO PRESIDENTE X  

BUTTRIO SINCEROTTO GIORGIO SINDACO X  

MANZANO IACUMIN MAURO SINDACO X  

PREMARIACCO TRENTIN ROBERTO SINDACO X  

REMANZACCO BRIZ DANIELA 
VICE 

PRESIDENTE 
- X 

STREGNA POSTREGNA LUCA SINDACO X  

 

TOTALE PRESENTI: 
  5 1 

 
 
 
 
Assiste il  Segretario Generale dell’U.T.I. del Natisone Topatigh dott. Gianfranco. 

 

 

 

Ritenuta legale l'adunanza, il Sig. Balloch rag. Stefano assume la presidenza in qualità di 

Presidente dell'U.T.I. del Natisone, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli 

argomenti posti all'ordine del giorno e su questi l'Ufficio di Presidenza adotta la seguente 

deliberazione: 
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OGGETTO: MODIFICA PIANTA ORGANICA E DOTAZIONE ORGANICA DELL’UTI DEL 
NATISONE A SEGUITO DI IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONI :  POLIZIA LOCALE ED 
AMMINISTRATIVA.:  
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

 

DATO ATTO che è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone alla quale aderiscono i 
seguenti Comuni: Cividale del Friuli (capofila), Buttrio, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, 
Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al 
Natisone, Savogna, Stregna; 

VISTE le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI NATISONE: 

• N. 1 dd. 27.06.2016 avente ad oggetto : “Costituzione della pianta organica e determinazione 
della dotazione organica dell’Uti del Natisone”; 

• N. 19 dd. 29.12.2016 avente ad oggetto : “Modifica della pianta organica dell’Uti del Natisone 
– Aggiornamento a seguito dell’esercizio di nuove funzioni: Servizi finanziari e contabili e 
controllo di gestione; 

• N. 20 dd. 29.12.2016 avente ad oggetto : “Modifica della pianta organica dell’Uti del Natisone 
– Aggiornamento a seguito dell’esercizio di nuove funzioni: Attività produttive e  SUAP; 

• N. 21 dd. 29.12.2016 avente ad oggetto : “Modifica della dotazione organica dell’Uti del 
Natisone a seguito di implementazione di funzioni”; 

• N. 2 dd. 14.02.2017 avente ad oggetto: “Pianta organica dell’Uti del Natisone: Servizi finanziari 
e contabili e controllo di gestione . Allineamento”; 

 
RICHIAMATI gli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 e s.m.i., che individuano rispettivamente le funzioni 
comunali esercitate dall’Unione e le funzioni comunali gestite avvalendosi dell’Unione; 
 
DATO ATTO CHE dal 1^ luglio sarà svolta dall’Uti la funzione Polizia locale ed amministrativa, con 
conseguente trasferimento del relativo personale da parte dei Comuni; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica della Pianta organica dell’Uti del Natisone a 
seguito dell’implementazione di tale funzione, secondo quanto previsto dall’allegato sub A) alla 
presente deliberazione, della quale forma parte integrante; 

RITENUTO conseguentemente di procedere altresì all’approvazione della nuova Dotazione 
organica dell’Uti del Natisone, secondo quanto previsto dall’allegato sub B) alla presente 
deliberazione, della quale forma parte integrante; 

 

RICHIAMATA la L.R. 12 dicembre 2014 n.ro 26  “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative 

 

ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i provvedimenti di 

spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con gli stanziamenti  iscritti in sede di approvazione 

del Bilancio di previsione 2017-2019 adottato con atto assembleare  n. 12 del 16 maggio 2017;  

 

VISTA la deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 18 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 

2017 – 2019”; 

 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 

sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000; 

 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990; 

 

VISTO:  

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 

• l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e rilevata l’urgenza 

• lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone; 
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AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla L. 

213/2012, il  Responsabile dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione europea  esprime parere di 

regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

AI SENSI e per gli effetti di  quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla L. 

213/2012 il Responsabile dell’U.O. Servizi  Finanziari e controllo di gestione esprime parere di regolarità 
contabile favorevole; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME espressa ed accertata nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa, la modifica alla Pianta organica 
dell’Uti del Natisone a seguito dell’implementazione della funzione Polizia locale ed amministrativa, 
secondo quanto previsto dall’allegato sub A) alla presente deliberazione, della quale forma parte 
integrante; 

2. DI APPROVARE conseguentemente la nuova Dotazione organica dell’Uti del Natisone, 
secondo quanto previsto dall’allegato sub B) alla presente deliberazione, della quale forma parte 
integrante. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  Balloch rag. Stefano  f.to   Topatigh dott. Gianfranco 

 
 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali e succ.mod. ed integrazioni 

Parere regolarità  tecnica: f.to dott.ssa Teresa Fiscelli 
 

Parere regolarità contabile: f.to dott.ssa Enrica Di Benedetto 

 

 
 
Allegati: 
Allegati A) e B) 
 
 
In corso di pubblicazione all’Albo pretorio dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone per quindici 
giorni consecutivi dal 23/06/2017 al 07/07/2017 inclusi. 
 
lì, 23/06/2017 
 

L’impiegato responsabile 

f.to Luciana Iellina 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
Lì, 23/06/2017 

 


