
 
Unione del Medio Friuli - Decreto n. 9 del 04/04/2017 

 

 
 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 

D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

Reg. Gen. n. 9 del 04/04/2017 
 

 
OGGETTO: Nomina dell'Organismo di Valutazione dell'UTI MEDIOFRIULI e dei Comuni di 
Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Preso atto che: 
- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto ex art 56 quater della Legge Regionale 

26/2014 la UTI del MEDIOFRIULI; 
- con Legge Regionale 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli artt 

26 e 27 della Legge Regionale 26/2014; 
- l’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del MEDIOFRIULI stabilisce 

che a partire dal 1 luglio 2016 vengono esercitate le seguenti funzioni: 
a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi; 
b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 

dell’amministrazione e dell’attività di controllo; 
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla 

normativa vigente; 
d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
e) Statistica 
f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo. 

 
Richiamato l’articolo 32 comma 2 dello Statuto dell’UTI il quale prevede che fino 

all’adozione dei regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, di tutti i regolamenti del 
Comune di Basiliano. 

 
Visto l’articolo 42 della Legge Regionale 18/2016;  

 
 Tenuto conto della circolare regionale del 24.02.2017 prot 4666 con la quale si ribadisce 

che il l’OIV debba necessariamente essere monocratico per i Comuni con popolazione fino a 
15.000 abitanti e non aderenti all’Unione, mentre per le Unioni è previsto che l’OIV sia unico per 
tutti i Comuni aderenti alla stessa; 

 
 Preso atto che: 
- con deliberazione n. 12 del 28.02.2017 dell’Assemblea dei Sindaci ha stabilito che 

l’Organismo Indipendente di Valutazione deve essere monocratico e che lo stesso, come 
prevede la vigente normativa, svolgerà l’incarico anche per tutti i Comuni aderenti all’Unione 
(Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo); 

- con le determinazioni nr. 25 e 26 del 06.03.2017 del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari venivano approvati sia l’avviso pubblico per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione” dell’UTI Mediofriuli e dei Comuni aderenti all’Unione – 
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Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo, per il triennio 2017/2020, che il 
disciplinare d’incarico; 
 

Visto l’avviso pubblico pubblicato sul sito e sull’albo pretorio del sito in data 06.03.2017; 
 
Preso atto altresì, che entro la scadenza delle ore 12:00 del giorno 21 marzo 2017 è 

pervenuta al protocollo un’unica domanda domanda e precisamente con prot. 292 del 17.03.2017 
la domanda del dott. Bruno Susio; 
 

Verificate le certificazioni dichiarate nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico; 
 
Dato atto che, a seguito dell’analisi del curriculum presentato dal dott. Bruno Susio è risultato 

possedere i requisiti richiesti, la professionalità, la competenza e l'esperienza necessarie per 
essere nominato Organismo di Valutazione dell'UTI MEDIOFRIULI e dei Comuni di Basiliano, 
Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1. di nominare il dott. Bruno Susio - Organismo di Valutazione dell'UTI MEDIOFRIULI e dei 

Comuni di Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo; 
 

2. di affidare al dott. Bruno Susio l’incarico di OIV a far data dal 14 aprile 2017 e fino al 13 
aprile 2020 come previsto dal disciplinare d’incarico; 

 
3. di far supportare l’OIV, per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, dal 

segretario dell’UTI e dai segretari comunali dei comuni facenti parte dell’UTI. 
 

 

 Il Presidente 
  Dott. Marco Del Negro 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

9 04/04/2017 Area Segreteria e Personale 04/04/2017 

 
 

OGGETTO: Nomina dell'Organismo di Valutazione dell'UTI MEDIOFRIULI e dei 
Comuni di Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 07/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 22/04/2017. 
 
Addì 07/04/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Dott.ssa Manuela Sartore 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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