Reg. Del. N. 109/2015

COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 28/12/2015

OGGETTO: PROROGA SCADENZA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONI ATTUATIVE
DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, DELLA CONVENZIONE QUADRO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI “COMUNI DEL PARCO
INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE”.

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:45, nella sede
comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

POLONIA ROMANO
CIMENTI ROBERTO
DEL FABBRO CLAUDIO
CANDOTTI ADELIA
MASIERI MARCO

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X

A

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romano Polonia nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 e succ. mod. ed int., avente per
oggetto "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia"
con Convenzione quadro sottoscritta in data 13.03.2007, e successive modifiche ed integrazioni, tra i
Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo è stata costituita un'Associazione Intercomunale
finalizzata alla gestione in forma associata di una pluralità di funzioni o servizi denominata Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche”;
VISTO, in particolare, l’ ultimo comma dell’art. 22 della suddetta L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int., il
quale prevede che la Convenzione quadro trova applicazione mediante Convenzioni attuative, fra tutti o
alcuni dei Comuni associati, approvate dalle Giunte Comunali, nonché mediante gli atti regolamentari e
programmatori dei Comuni;
RICHIAMATE le Convenzioni attuative sottoscritte tra i Comuni dell’Associazione di cui in parola,
per la disciplina dello svolgimento in forma associata dei servizi e delle funzioni indicate all’art. 2, c. 2,
della succitata Convenzione quadro, come di seguito elencate:
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “funzioni di polizia municipale”
sottoscritta in data 4 giugno 2009;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento di funzioni inserite nella macro funzione: “attività
istituzionali” (Comunicazione istituzionale, URP sovracomunale, Servizi amministrativi relativi
all’assistenza; gestione amministrativa – organizzativa del servizio anagrafe e stato civile), sottoscritta in
data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “Funzioni di istruzione pubblica”
sottoscritta in data 8 settembre 2007, integrata in data 9 novembre 2010;
 Convenzione attuativa per la “gestione in forma associata della Commissione per il paesaggio”
sottoscritta in data 4 giugno 2009;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione unificata dell’ufficio lavori
pubblici” sottoscritta in data 29.09.2008, solo tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo e Raveo;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione”, sottoscritta in data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali” sottoscritta in data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento di funzioni inserite nella macro funzione “gestione della
programmazione comunitaria” sottoscritta in data 14 febbraio 2008;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione del personale” sottoscritta in
data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione unificata del servizio tecnico”
sottoscritta in data 8 settembre 2007, dando atto e precisando che in tale convenzione si comprende
anche quella relativa alla gestione del “Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e
Villa Santina” sottoscritta in data 04.06.2009;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione unificata del servizio statistico
informativo e servizi di e-government – processi di innovazione amministrativa” sottoscritta in data 8
settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “funzioni attinenti lo sviluppo
economico (commercio, turismo e attività produttive)” sottoscritta in data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento di funzioni inserite nella macro funzione “gestione unificata
dell’Ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti” sottoscritta in data 8 settembre 2007;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento di funzioni inserite nella macro funzione “Urbanistica e
gestione del territorio” sottoscritta in data 14 febbraio 2008;
 Convenzione attuativa per la costituzione di un “Ufficio comune centrale di committenza” sottoscritta in
data 13 giugno 2013;
 Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “tutela dell’ambiente” sottoscritta in data
20 giugno 2009;
DATO ATTO che la convenzione quadro regolante il rapporto associativo scadeva il 12.03.2013 e che
con deliberazione C.C. n. 2 del 06.03.2013, esecutiva a norma di legge, è stato stabilito di prorogare la
durata della Convenzione quadro fino al 31.12.2014, salvo interruzione della stessa per subentro dell’Unione
dei Comuni Montani, in applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 14/2011;

VISTA la delib. C.C. n. 44 dell’11.12.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale si è ulteriormente
prorogato il termine di durata della convenzione quadro della suddetta Associazione Intercomunale fino al
31.12.2015 e dato atto che in data 24.12.2014 – Prot. n. 21426/ Scritt. Priv. n. 3 Comune di Villa Santina – Ente
Capofila è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo per la proroga dei termini di durata e l’integrazione della
convenzione quadro;
ATTESO che con la stessa deliberazione consiliare appena citata è stato altresì deciso di modificare ed
integrare l’art. 2, comma 2, della suddetta convenzione quadro inserendo nella gestione associata tutte le
funzioni di competenza comunale ancora non associate, affinchè tutti i servizi/funzioni svolti dai 4 Comuni
vengano gestiti in forma associata;
VISTA la propria delib. n. 130 del 27.12.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, pertanto,
disposto di prorogare fino al 31.12.2015, la scadenza delle convenzioni attuative in premessa richiamate,
sottoscritte tra i Comuni dell’Associazione Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle
Colline Carniche”, per la disciplina dello svolgimento in forma associata dei servizi e delle funzioni elencati
all’art. 2, c. 2, della relativa Convenzione quadro, come modificata da ultimo con la predetta delib. C.C. n. 44
dell’11.12.2014, uniformandola a quella della Convenzione quadro stessa;
ATTESO che con la suddetta delib. G.C. n. 130/2014 si è altresì disposto di:
- modificare specificatamente, nel contempo, la convenzione attuativa relativa alle attività istituzionali
(Area Amministrativa) prevendo e dettagliando più chiaramente i seguenti nuovi servizi da attivare:
 Funzioni culturali, ricreative e sportive;
 Funzioni nel settore sociale;
- attivare specificamente anche la convenzione attuativa inerente la gestione associata dei servizi
demografici, precisando che la stessa assume autonomo rilievo nell’ambito della riorganizzazione
dell’assetto associazionistico;
- precisare, inoltre, che la convenzione attuativa inerente la macro funzione “gestione unificata
dell’ufficio lavori pubblici” viene estesa anche al Comune di Lauco;
- precisare, altresì, che nella Convenzione attuativa per lo svolgimento della macro funzione “gestione
unificata del servizio tecnico” sottoscritta in data 8 settembre 2007 si comprende anche quella relativa
alla gestione del “Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina”
sottoscritta dagli stessi Enti in data 04.06.2009;
- e si sono approvati gli schemi di modifica ed integrazione delle convenzioni attuative nei testi che sono
stati allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale e si è approvato specificatamente lo
schema della convenzione attuativa inerente i Servizi demografici;
VISTA la convenzione attuativa sottoscritta in data 30.12.2014 (n. 20 Scritt. Priv. Comune di Villa
Santina – Ente Capofila) per la gestione associata delle funzioni inerenti l’organizzazione dei servizi
demografici, avente scadenza al 31.12.2015;
VISTA la delib. C.C. n. 41 del 19 dicembre 2015, esecutiva a norma di legge, con la quale si è disposto:
 di prorogare, per quanto esposto nelle premesse dello stesso atto, il termine di durata della convenzione
quadro dell’Associazione Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche”
fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della
normativa regionale in materia;
 di modificare ed integrare l’art. 2, comma 2, della suddetta convenzione quadro precisando che nelle
gestioni associate è compreso anche il servizio di notificazione degli atti, nell’ambito della convenzione
attuativa delle attività istituzionali (Area Amministrativa);
VISTO il relativo atto aggiuntivo per la proroga dei termini di durata, fino alla data di costituzione
dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in materia, e
l’integrazione della convenzione quadro sottoscritto in data 24.12.2015 – Prot. n. 17086 / Scritt. Priv. n. 28 dd.
24.12.2015 Comune di Villa Santina – Ente Capofila;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario prorogare di pari tempo anche la scadenza delle relative
Convenzioni attuative, uniformandola a quella della Convenzione quadro;
VISTE le allegate bozze di modifica ed integrazione delle suddette Convenzioni attuative;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
VISTA la propria delib. n. 6 del 26.01.2015 , esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra l’altro,
approvato il modello di massima della struttura organizzativa degli Uffici e dei Servizi Associati nell’ambito
dell’Associazione Intercomunale dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, secondo lo
schema allegato alla stessa deliberazione giuntale, e si sono istituite, ai sensi dell’art. 40 e seg. del CCRL
dd. 07.12.2006 e succ. mod. ed int., le Posizioni Organizzative a livello associazionistico;
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd. 30.01.2015, prot. n.
1404 relativo al conferimento degli incarichi di Titolari di P.O.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr. Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di dare atto di quanto sopra;
2. di prorogare fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi
della normativa regionale in materia, la scadenza delle convenzioni attuative in premessa richiamate,
sottoscritte tra i Comuni dell’Associazione Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle
Colline Carniche”, per la disciplina dello svolgimento in forma associata dei servizi e delle funzioni
elencati all’art. 2, c. 2, della relativa Convenzione quadro, come modificata da ultimo con la delib. C.C.
n. 41 del 19.12.2015, uniformandola a quella della Convenzione quadro stessa;
3. di modificare specificatamente, nel contempo, la convenzione attuativa relativa alle attività istituzionali
(Area Amministrativa) precisando che nella stessa s’intende compreso anche il servizio di notificazione
degli atti;
4. di approvare gli schemi di modifica ed integrazione delle convenzioni attuative nei testi che vengono
allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Sindaco pro tempore, in rappresentanza dell’Ente, alla relativa sottoscrizione,
autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche od integrazioni non sostanziali che si rendessero
necessarie all’atto della stipulazione;
6. di dichiarare, con voto palese unanime, espressa separatamente per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e succ. mod.
ed int.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI VILLA SANTINA
P RO V I NC IA

D I

UD IN E

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE N° 162 DEL 28/12/2015

Oggetto: PROROGA SCADENZA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONI ATTUATIVE DI
CUI
ALL'ART.
2,
C.
2,
DELLA
CONVENZIONE
QUADRO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI “COMUNI DEL PARCO
INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
VILLA SANTINA, lì 28/12/2015

Paola Bulfon / INFOCERT SPA

COMUNE DI VILLA SANTINA
P RO V I NC IA

D I

UD IN E

AREA CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE N° 162 DEL 28/12/2015

Oggetto: PROROGA SCADENZA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONI ATTUATIVE DI
CUI
ALL'ART.
2,
C.
2,
DELLA
CONVENZIONE
QUADRO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI “COMUNI DEL PARCO
INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE”.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario
VILLA SANTINA, lì 28/12/2015

Giacomo Bonanni / INFOCERT SPA

COMUNE DI VILLA SANTINA
PROVINCIA DI UDINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che:

la deliberazione della Giunta comunale

n. 109 del 28/12/2015 , avente ad oggetto

“PROROGA SCADENZA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 2,
C. 2, DELLA CONVENZIONE QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI
“COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE”. ”,

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi
dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 28/12/2015,
 viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni
consecutivi dal 30/12/2015 al 14/01/2016.

VILLA SANTINA, 29/12/2015

Il Responsabile
Lia Candido / INFOCERT SPA

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Funzioni di Polizia Municipale”
L’anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 04.06.2009, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“funzioni di polizia municipale”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale

Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 04.06.2009, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Funzioni di Polizia
Municipale”, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 13, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 04.06.2009, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Funzioni di
Polizia Municipale” è modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica ed integrazione della Convenzione attuativa per lo
svolgimento di funzioni inserite nella macro funzione
“Attività Istituzionali”
L’anno duemilaquindici, il giorno ________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata di funzioni inserite nella
macro funzione “Attività Istituzionali”, comprendenti:
*
Comunicazione
istituzionale
(Giornalino
e
sito
web

dell’Associazione Intercomunale);
* URP sovraccomunale;
* Altro: Servizi amministrativi relativi all’assistenza; gestione
amministrativa – organizzativa del servizio anagrafe e stato
civile;
*Armonizzazione dei Regolamenti relativi alla macro funzione;
- con convenzione dd. 30.12.2014 (n. 5 Scritt. Priv. Comune di
Villa Santina – Ente Capofila) tale convenzione attuativa è stata
prorogata
fino
al
31.12.2015
ed
è
stato
contestualmente
modificato l’art. 4 prevedendo le seguenti attività, servizi e
funzioni:
*
Comunicazione
istituzionale
(Giornalino
e
sito
web
dell’Associazione Intercomunale);
* URP sovraccomunale;
* Altro: Funzioni culturali, ricreative e sportive;
Funzioni nel settore sociale;
*Armonizzazione dei Regolamenti relativi alla macro funzione;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Con la precisazione che, nelle gestioni associate, è compreso
anche il servizio di notificazione degli atti, nell’ambito della
convenzione
attuativa
delle
attività
istituzionali
(Area
Amministrativa);
Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata di funzioni inserite nella marco funzione
“Attività Istituzionali”, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - L’articolo 4 della convenzione attuativa sottoscritta in
data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
tra i Comuni di Villa
Santina, Enemonzo, Lauco
e Raveo,
per lo svolgimento in forma
associata di funzioni comprese nella macro funzione “Attività
istituzionali”, viene integrato con la precisazione che deve
intendersi compreso anche il servizio di notificazione degli atti
ed adempimenti inerenti e conseguenti.
Con riferimento a quest’ultimo servizio si precisa che per i
Comuni di Enemonzo, Lauco e Raveo lo stesso deve intendersi

completo mentre per il
Comune di Villa Santina la gestione
associata è limitata alle pubblicazioni all’Albo Pretorio e al
deposito di atti.
Art. 2
attuativa

- L’art. 14, comma 1, della
è modificato come di seguito:

suddetta

convenzione

(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 3 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 4 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Funzioni di Istruzione Pubblica”
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in
data
08.09.2007,
integrata
in
data
09.11.2010,
in
applicazione dell’art. 22, comma 6, della L.R. n. 1/2006 e succ.
mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della convenzione quadro, è
stata sottoscritta la convenzione attuativa per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Funzioni di Istruzione
Pubblica”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, integrata in data 09.11.2010, e succ. mod. ed
int., per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Funzioni di Istruzione Pubblica”, si conviene e si stipula quanto
segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, integrata in data 09.11.2010, e
succ. mod. ed int.,
per lo svolgimento in forma associata della
macro funzione “Funzioni di Istruzione Pubblica”
è modificato
come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per la “Gestione in forma
associata della Commissione per il paesaggio”
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 04.06.2009, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione per la
“Gestione in forma associata della Commissione per il paesaggio”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le

deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 04.06.2009, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della Commissione per il paesaggio, si conviene e
si stipula quanto segue:
Art. 1 La durata della convenzione attuativa sottoscritta in
data 04.06.2009, e succ. mod. ed int.,
per lo svolgimento in
forma associata della Commissione per il paesaggio è fissata fino
alla data di costituzione dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia, ai sensi della normativa regionale in materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici”
L’anno duemilaquindici, il giorno ________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 29.09.2008, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici” solo tra i
Comuni di Villa Santina, Enemonzo e Raveo e che con convenzione
dd. 30.12.2014 (n. 8 Scritt. Priv. Comune di Villa Santina) la

stessa è stata estesa anche al Comune di Lauco, con decorrenza
01.01.2015;
- tutti i Comuni associati hanno approvato lo schema della
presente modifica alle convenzioni attuative in atto per la
proroga delle stesse fino fino alla data di costituzione
dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi
della normativa regionale in materia, uniformandola a quella della
convenzione quadro, con le deliberazioni giuntali di seguito
indicate, esecutive ai sensi di legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica ed integrazione della convenzione
attuativa sottoscritta in data 29.09.2008, e succ. mod. ed int.,
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici”, si conviene e
si stipula quanto segue:
Art. 1 L’art. 14, comma
sottoscritta in data 29.09.2008,
Comuni di Villa Santina, Enemonzo
forma
associata
della
macro
dell’ufficio lavori pubblici”,
01.01.2015, anche al Comune di
seguito:
(Durata della

1, della convenzione attuativa
e succ. mod. ed int.,
tra i
e Raveo, per lo svolgimento in
funzione
“Gestione
unificata
ed estesa, con decorrenza
Lauco,
è modificato come di
convenzione)

La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione”
L’anno duemilaquindici, il giorno ________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino
alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Gestione economica e
finanziaria e controllo di gestione”, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Gestione
economica e finanziaria e controllo di gestione” è modificato come
di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/86 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”
L’anno duemilaquindici, il giorno _______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione
“Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali”, si conviene e si stipula quanto
segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali”, è modificato come di
seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione della programmazione comunitaria”
L’anno duemilaquindici, il giorno _______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 14.02.2008, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione della programmazione comunitaria”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 14.02.2008, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma
associata
della
macro
funzione
“Gestione
della
programmazione comunitaria” si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma
sottoscritta in data 14.02.2008,
svolgimento in forma associata
della programmazione comunitaria”

1, della convenzione attuativa
e succ. mod. ed int.,
per lo
della macro funzione “Gestione
è modificato come di seguito:

(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione del personale”
L’anno duemilaquindici, il giorno _________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione del personale”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia 31.12.2015, uniformandola a quella della convenzione
quadro, con le deliberazioni giuntali di seguito indicate,
esecutive ai sensi di legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Gestione del personale” si
conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Gestione del
personale” è modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione unificata del Servizio Tecnico” comprendente anche la
convenzione attuativa per la gestione del “Parco Intercomunale tra
i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina”.
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione unificata del Servizio Tecnico”;

- in data 04.06.2009 gli stessi Comuni hanno sottoscritto la
convenzione attuativa per la “Gestione del Parco Intercomunale
tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina”, che si
configura come una specificazione della convenzione attuativa
sopra citata;
- tutti i Comuni associati hanno approvato lo schema della
presente modifica alle convenzioni attuative in atto per la
proroga delle stesse fino alla data di costituzione dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia, uniformandola a quella della convenzione
quadro, con le deliberazioni giuntali di seguito indicate,
esecutive ai sensi di legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica ed integrazione della convenzione
attuativa sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione unificata del Servizio Tecnico”, e con la precisazione
che in questa è
compresa anche quella relativa alla “Gestione
del Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e
Villa Santina”, stipulata in data 04.06.2009, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1 L’art. 14, comma 1, della
convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007,
e succ. mod. ed int., tra i
Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco
e Raveo, per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Gestione
unificata del Servizio Tecnico” ,
e con la precisazione che in
questa è compresa anche quella relativa alla ”Gestione del Parco
Intercomunale
tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa
Santina”, stipulata in data 04.06.2009, è modificato come di
seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.

131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Gestione unificata servizio statistico informativo e servizi di
e-government-processi di innovazione amministrativa”
L’anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Gestione unificata servizio statistico informativo e servizi di
e-government-processi di innovazione amministrativa”;

- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Gestione unificata servizio
statistico informativo e servizi di e-government-processi di
innovazione amministrativa”, si conviene e si stipula quanto
segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Gestione
unificata servizio statistico informativo e servizi di egovernment-processi di innovazione amministrativa” è modificato
come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione
“Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e
attività produttive)”
L’anno duemilaquindici, il giorno _______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da ultimo,
fino
alla data di costituzione dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione
“Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e
attività produttive)”;

- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della macro funzione “Funzioni attinenti lo
sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive)”, si
conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Funzioni
attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività
produttive)”, è modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento di
funzioni inserite nella macro funzione
“Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture
di beni e servizi, acquisti”
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata di funzioni inserite nella
macro funzione “Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti
di forniture di beni e servizi, acquisti”;

- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata di funzioni inserite nella macro funzione
“Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture
di beni e servizi, acquisti”, si conviene e si stipula quanto
segue:
Art. 1 - L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata di funzioni inserite nella macro
funzione “Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di
forniture di beni e servizi, acquisti”, è modificato come di
seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento di
funzioni inserite nella macro funzione
“Urbanistica e gestione del territorio”
L’anno duemilaquindici, il giorno ________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 14.02.2008, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata di funzioni inserite nella
macro funzione “Urbanistica e gestione del territorio”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle

stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 14.02.2008, e succ. mod. ed int.,
per lo svolgimento in
forma associata di funzioni inserite nella macro funzione
“Urbanistica e gestione del territorio”, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 14.02.2008, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata di funzioni inserite nella macro
funzione “Urbanistica e gestione del territorio”, è modificato
come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 - Invariata la restante parte della convenzione attuativa.
Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per la costituzione di un
Ufficio Comune “Centrale di committenza”
L’anno duemilaquindici, il giorno _________, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 13.06.2013, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per
la
costituzione
di
un
Ufficio
Comune
“Centrale
di
Committenza”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale

Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 13.06.2013, e succ. mod. ed int., per la costituzione di
un Ufficio Comune “Centrale di Committenza”, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 13.06.2013, e succ. mod. ed int.,
per la
costituzione di un Ufficio Comune “Centrale di Committenza”, è
modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione “Tutela dell’ambiente”.
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia;
- in data 20.06.2009, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento in forma associata della macro funzione “Tutela
dell’ambiente”;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente
modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in

materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 20.06.2009, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in
forma associata della
macro funzione “Tutela dell’ambiente”, si
conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 14, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 20.06.2009, e succ. mod. ed int.,
per lo
svolgimento in forma associata della macro funzione “Tutela
dell’ambiente”, è modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Associazione Intercomunale
“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo
Modifica della Convenzione attuativa per la gestione associata
delle funzioni inerenti l’organizzazione dei servizi demografici.
L’anno duemilaquindici, il giorno ______, del mese di
dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra i Signori:
- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957,
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955,
il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio,
nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il
quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del
Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome,
per conto e
nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
- con
convenzione
quadro,
in
forma
di
scrittura
privata,
sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo,
Lauco
e
Raveo
hanno
costituito
l’Associazione
Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ.
mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell’art. 18,
comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata,
da
ultimo,
fino
alla
data
di
costituzione
dell’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa
regionale in materia, inserendo contestualmente
nella gestione
associata tutte le funzioni di competenza comunale ancora non
associate, affinchè tutti i servizi/funzioni svolti dai 4 Comuni
vengano gestiti in forma associata;
- in data 30.12.2014, in applicazione dell’art. 22, comma 6, della
L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell’art. 2, comma 2, della
convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per
la
gestione
associata
delle
funzioni
inerenti
l’organizzazione dei servizi demografici;
- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente

modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle
stesse fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le
deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di
legge:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA

DATA DELIBERA
.12.2015
.12.2015
.12.2015
.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra
rappresentati, a modifica della convenzione attuativa sottoscritta
in data 30.12.2014,
per la gestione associata delle funzioni
inerenti l’organizzazione dei servizi demografici, si conviene e
si stipula quanto segue:
Art. 1 L’Art. 13, comma 1, della convenzione attuativa
sottoscritta in data 30.12.2014, per la gestione associata delle
funzioni inerenti l’organizzazione dei servizi demografici, è
modificato come di seguito:
(Durata della convenzione)
La durata della convenzione è stabilita dalla data della
sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e,
quindi, fino alla data di costituzione dell’Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in
materia.
Art. 2 -

Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di
scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
131/1986 e succ. mod. ed int.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.
16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
ed int.Letto, confermato e sottoscritto.
PER il Comune di VILLA SANTINA
- Sig. POLONIA Romano

__________________________

PER il Comune di ENEMONZO
- Sig. MENEGON Franco

__________________________

PER il Comune di LAUCO
- Sig. DELLA NEGRA Alcide

___________________________

PER il Comune di RAVEO
- Sig. BONANNI Giulio

___________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
_____, 07/01/2016
F.to

