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CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______
OGGETTO: Adesione al “Consorzio Mosaicisti del Friuli”
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 20:00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta
pubblica di prima convocazione.
Risultano:
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.
Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato
il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto.

OGGETTO: Adesione al “Consorzio Mosaicisti del Friuli”
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Il Consigliere Iuri illustra.
Entra il Consigliere Iermano – presenti n.13
Il Consigliere Trabalza interviene ed annuncia voto favorevole.
Il Consigliere Iuri replica.
Il Consigliere Teghil interviene ed annuncia voto favorevole.
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico,
conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento
interno delle sedute del Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
Presenti n. 13
Votanti n. 13
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della
presente.-

ALTRESI, con separata votazione
Presenti n. 13
Votanti n. 13
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della
L.R. n. 17/2004.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Adesione al “Consorzio Mosaicisti del Friuli”

RICHIAMATE le deliberazioni:
-

del Consiglio Comunale n. 29 del 29/03/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020 e
relativi allegati”;

-

della Giunta Comunale n. 87 del 30/03/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020”;

DATO ATTO che a norma dell’art. 16 della L.R. n. 1/2006 “Principi e norme fondamentali del sistema
Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative
che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale”;
RICHIAMATO l’art. 1 dello Statuto comunale ai sensi del quale Lignano Sabbiadoro è comune turistico,
che impronta la sua attività allo sviluppo della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, per il progresso
sociale, culturale ed economico della comunità locale;
RICORDATO che il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli è stato costituito con decreto del Prefetto
di Udine n. 58506/II in data 14 dicembre 1953 e che successivamente in data 13 dicembre 1996 è stato
trasformato secondo le norme degli artt. 60,25 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonchè adeguato in
data 20 giugno 2002 alle nuove disposizioni normative stabilite dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che con legge regionale 16 giugno 2010, n. 9 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è
intervenuta in merito all’assetto istituzionale del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli attraverso la
modifica e l’integrazione della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15: “Interventi a favore del Consorzio per
la Scuola Mosaicisti del Friuli”;
RICORDATO che la nuova legge regionale di settore sopracitata prevede l’adeguamento della convenzione
costitutiva secondo le indicazioni stabilite dalla medesima legge e più precisamente:
- La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un Consorzio tra enti
locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. E’ consentita altresì l’adesione al Consorzio
di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici”
(art. 1, comma 2, della L.R. 15/88 e s.m.i.);
- Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono una apposita convenzione, recante
l’indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle
condizioni e modalità di adesione e recesso” (art. 1, comma 3, della L.R. 15/88 e s.m.i.);
- Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al
comma 3, disciplina l’ordinamento interno e la fissazione dell’entità delle quote ordinarie di
partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall’assemblea dei legali rappresentanti degli
enti aderenti, al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali
rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto
salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva (art.1, comma 3-bis,
della L.R. 15/88 e s.m.i.);
VISTO lo Statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli e la convenzione costitutiva, così come
proposta dall’Assemblea del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli con proprio atto n. 8 del
04.10.2010 e sottoscritta dagli enti consorziati in data 20 luglio 2011. la quale viene allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale,
DATO ATTO che la fattispecie non rientra in quelle trattate dal D.lgs 175/2016 “Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica” che disciplina la partecipazione dell’Ente Pubblico a Società di “tipo

commerciale”, in quanto trattasi di adesione ad un consorzio costituito fra Enti Locali di cui all’art. 24, c. 6
della Legge regionale n. 1/2006 art. 24, che si inserisce, nel contesto normativo generale, quale Legge
speciale;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che il Comune di Lignano Sabbiadoro ritiene importante essere
presente all’interno del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli trattandosi di una attività formativa del
tutto speciale che questa Amministrazione intende sostenere e rilanciare nella considerazione del prestigio
internazionale di cui gode la Scuola nonché dell’importanza che essa assume nello sviluppo economico
locale e regionale oltre che nella promozione dalla stessa svolta attraverso esposizioni in varie sedi museali e
prestigiose realizzazioni musive in tutto il mondo, che sono quindi rilevanti sia sotto l’aspetto culturale che
sotto l’aspetto dell’attrattività turistica;
RILEVATO che la specificità dell’arte musiva, portata avanti dal Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli, e la peculiarità di questa forma d’arte può essere considerata un’eccellenza della nostra Regione che
può fungere da “volano” per un’originale ed efficace proiezione all’esterno dell’immagine e del prestigio
dell’Ente e dell’intera località utile quindi alla sua affermazione ed al migliore perseguimento dei suoi fini
istituzionali;
DATO ATTO altresì atto che, per quanto sopra esposto, l’attività del Consorzio è quindi rispondente ed
aderente ai fini istituzionali di questo Ente;
RICORDATO che al Consorzio Mosaicisti del Friuli aderiscono, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia,
anche numerosi Enti Locali;
VISTO
l’art. 46, c. 5 dello Statuto del Consorzio della Scuola Mosaicisti del Friuli, così come richiamato dall’art. 12
della Convenzione costitutiva che dispone:
- Il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli uniforma la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dalle quote di partecipazione. I
trasferimenti annuali, da parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento della Scuola
Mosaicisti al fine di raggiungere il pareggio di bilancio avverranno in proporzione alle quote di
partecipazione dei singoli Enti deliberati dall’Assemblea del Consorzio stesso;
RITENUTO di aderire e partecipare al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, previa approvazione
della convenzione ed attraverso la corresponsione di Euro 2.400,00, corrispondenti a nr. 2 “quote di
partecipazione”, come definite nello Statuto, importo che andrà a sostegno dell’attività istituzionale di tale
Ente prevedendo nel contempo, le successive quote di partecipazione annua di Euro 2.400,00;
RICORDATO che l’art. 3, c.1 dello Statuto del Consorzio della Scuola Mosaicisti del Friuli, così come
richiamato dall’art. 9, c. 112 della Convenzione costitutiva dispone che:
- ciascuno degli enti consorziati ha facoltà di recedere dal Consorzio purché sia trascorso un periodo di
almeno 3 (tre) anni consecutivi dall’adesione alla Convenzione;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 così come modificata ed
integrata dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 9, dall’art. 7, commi 68-69-70 della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 e dall’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2012;

VISTI:
- la Delibera di Assemblea consorziale n. 9 del 21.03.2018 di approvazione del Piano –programma 2018, del
bilancio preventivo economico 2018 e del bilancio triennale di previsione anni 2018-2019-2020;
- l’art. 24, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE
1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di aderire, ai sensi della legge regionale 15/88 e s.m.i., al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
con sede in Spilimbergo approvando lo schema di convenzione del Consorzio medesimo, che viene
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed autorizzando al trasferimento di Euro
2.400,00 annui, pari all’attuale importo di nr. 2 quote quale adesione al Consorzio per il 2019 e, per gli
anni successivi, quali “quote di partecipazione” all’attività istituzionale dell’Ente;
3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione;
4) di dare atto che la spesa relativa alla partecipazione al Consorzio, pari ad Euro 2.400,00, sarà prevista da
specifica posta nel bilancio di previsione 2019, 2020, 2021;
5) di dare atto che i trasferimenti annuali, da parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento
della Scuola Mosaicisti al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio avverranno in proporzione
alle quote di partecipazione dei singoli Enti deliberati dall’Assemblea del Consorzio stesso;
6) di trasmettere, ad avvenuta esecutività, copia del presente atto al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L.R. 9/2010 lo statuto del Consorzio per la Scuola
Mosaicisti del Friuli, contenente la disciplina relativa all’ordinamento interno e la fissazione dell’entità
delle quote ordinarie di partecipazione, dovrà essere approvato dall’assemblea dei legali rappresentanti
degli enti aderenti;
8) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 20/2003,
come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 17/2004.

Lignano Sabbiadoro, 06.12.2018
LA RESPONSABILE
UO CULTURA-BIBLIOTECA
Dott.ssa Stefania Del Rizzo

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. In
correlazione con la disponibilità di bilancio.
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
18/12/2018 al 02/01/2019
Lignano Sabbiadoro, 18/12/2018
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-

Certifico che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio;
Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:
 il 13/12/2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione.
Lignano Sabbiadoro, 18/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lenardi

