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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 17  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELL'UTI MEDIOFRIULI E 

DEI COMUNI DI BASILIANO, LESTIZZA, MERETO DI TOMBA, SEDEGLIANO 
E VARMO. 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 06 del mese di Aprile    alle ore 17:00 nella sala consigliare della sede si 
è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Del Negro Marco Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Michelin Sergio Vice Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

Donati Ivan Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

Moretuzzo Massimo Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

Gomboso Geremia Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI dott.ssa Donati  Debora. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott.Del Negro  Marco nella sua 
qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 

 
  

Friûl di
mieç

Mediofriuli
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

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

26/2014, la UTI MEDIOFRIULI tra i Comuni di Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, 
Sedegliano e Varmo e, che la stessa ha la propria sede legale nel Comune di Basiliano; 

- Che con propria deliberazione nr. 67 del 20/12/2017 è stata approvata l’adesione del Comune 
di Lestizza all’Unione con decorrenza dal 01/01/2018; 

- Con Legge Regionale 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli articoli 
26 e 27 della Legge Regionale 26/2014; 

- L’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI dispone che a 
partire dal 1 luglio 2016 vengono esercitate direttamente dall’UTI 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; 
 

Preso atto altresì, che per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell’Assemblea dei 
Sindaci n.71 del 28.12.2017, “Approvazione del Piano di Subentro dell’UTI MEDIOFRIULI per 
l’anno 2018”: 

- a partire dal 01.01.2018 è stata attivata la funzione polizia locale e polizia amministrativa locale 
dell’UTI MEDIOFRIULI; 

- a partire dal 01.02.2018 è stata attivata la funzione per la gestione servizi finanziari contabili e 
controllo di gestione, distinto in due POLI organizzativi; 

- a partire dal 01.02.2018 è stata attivata la funzione a gestione dei servizi tributari per conto di 
tutti i Comuni facenti parte dell’UTI stessa; 

 
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. 4 del 15.02.2018 l’Ufficio di Presidenza 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, Lestizza, 
Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo); 

- con la determinazione n. 18 del 21/02/2018 è stata avviata della procedura di individuazione 
dell’Organismo di Valutazione con approvazione dell’avviso; 
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- con la determinazione  n. 27 del 16/03/2018 l’avviso è stato modificato ed è stato rifissato il 
termine finale per la presentazione delle domande per la procedura di nomina dell’Organismo di  
Valutazione dell’UTI MEDIOFIRULI e dei comuni aderenti; 

 
Preso atto altresì, che entro la scadenza del giorno 27 marzo 2018 sono pervenute al protocollo 

nove domande e precisamente: 
- con prot. 711 del 28.02.2018 la domanda della dott.ssa Affinito Sandra; 
- con prot. 799 del 07.03.2018 la domanda del dott. Pizzato Stefano; 
- con prot. 1029 del 29.03.2018 la domanda del dott. Scognamiglio Michele; 
- con prot. 1059 del 27.03.2018 la domanda del dott.ssa Socci Sabrina; 
- con prot. 1062 del 27.03.2018 la domanda del dott. D’Aries Ciro; 
- con prot. 1070 del 27.03.2018 la domanda del dott. Narducci Domenico; 
- con prot. 1073 del 28.03.2018 la domanda del dott. Spagnuolo Massimiliano; 
- con prot. 1074 del 28.03.2018 la domanda del dott. Proia Alberto; 
- con prot. 1080 del 28.03.2018 la domanda del dott. Stradi Paolo; 
 
Verificate le certificazioni dichiarate nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico; 
 
Dato atto che, a seguito dell’analisi dei curricula presentati dai partecipanti il dott. Stradi Paolo 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, 
Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo; 

 
D E L I B E R A  

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

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

2. di affidare al dott. Stradi Paolo l’incarico di OIV a far data dal 16 aprile 2018 e fino al 15 
aprile 2021 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. 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 
 

  
 
 

Area Segreteria e Personale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

DELL'UTI MEDIOFRIULI E DEI COMUNI DI BASILIANO, LESTIZZA, MERETO 
DI TOMBA, SEDEGLIANO E VARMO. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere 
favorevole alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Basiliano, lì 06 aprile 2018 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Debora Donati 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Dott. Del Negro  Marco  F.to Dott.ssa Donati  Debora 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/04/2018 al 
25/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Basiliano, lì   11/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Roberta Gallo  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/04/2018, 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). 
 
Basiliano, lì 06/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa Donati  Debora 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


