CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Via Corridoni n° 6 – 33097 Spilimbergo (Pn)
www.scuolamosaicistifriuli.it

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
N. 02 reg. delibere Adunanza del 28.05.2020 ore 18,00
Oggetto:

Trasferimenti Enti consorziati per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 12 della
convenzione e degli artt. 7 e 46, comma 5, dello statuto.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18.00 presso la sala
del Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo (spazio che garantisce il mantenimento della
distanza interpersonale ai sensi del DPCM 17 maggio 2020), in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Intervengono i Signori:

ENTI
Comune di Spilimbergo
U.T.I. Tagliamento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fondazione Friuli
Comune di Pordenone
Comune di Udine
Comune di Codroipo
Comune di Cordenons
Comune di Grado
Comune di Porcia
Comune di Sacile
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Dignano
Comune di Fontanafredda
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Montereale Valcellina
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio Richinvelda
Comune di Tolmezzo
Confartigianato Imprese Pordenone
A.N.C.I. F.V.G.
A.S.C.O.M. di Pordenone
C.C.I.A.A. Pordenone-Udine
Comune di Aquileia
Comune di Aviano
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Castelnovo del Friuli
Comune Cavasso Nuovo
Comune di Cercivento
Comune di Clauzetto
Comune di Fanna
Comune di Mereto di Tomba

RAPPRESENTANTE
Sarcinelli Enrico
Truant Fulvio
De Bastiani Igor
Morandini Giuseppe
Tropeano Pietro
Cigolot Fabrizio
Ganzit Graziano
Delle Vedove Andrea
Raugna Dario
Sartini Marco
Gasparotto Alessandro
Di Bisceglie Antonio
Lunari Gianni
Toller Luigi
Pegolo Michele
Iuri Ada
Tomasella Paolo
Colombino Claudia
Leon Michele
Moser Gabriele
De Rosa Grazia
Favot Dorino
Marchiori Alberto
Fattorel Emanuela
Zorino Emanuele
De Marchi Zompit Ilario
Clarotto Lavinia
Del Toso Juri
Romanin Silvano
Fracas Valter
Del Missier Flavio
Totis Enrico
D’Antoni Giuseppe
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Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Tramonti di Sotto
Comune di Travesio
Comune di Valvasone-Arzene
Comune di Venzone
Comune di Vito d’Asio
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Consorzio Comunità Collinare del Friuli
Diocesi Concordia-Pordenone
Unione Industriali Pordenone
TOTALE PRESENTI

Fabris Emanuele
Truant Fulvio
Urban Giacomo
Facchin Rosetta
Titolo Marino
Biasutto Oriano
Pascolo Amedeo
Gerometta Pietro
Petruccelli Fernando
Papais Francesca
Pichiutta Massimo
Bortolotto Giorgio
Agrusti Michelangelo
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Assiste il Direttore del Consorzio: Sig. Brovedani dott. Gian Piero.
Partecipano: Sigg. Lovison Stefano (Presidente del Consorzio); Romanello dott. Lucio
(Revisore dei conti)
--------------Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sarcinelli avv.
Enrico, nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi l'Assemblea Consorziale adotta la seguente deliberazione:
IL PRESIDENTE
Fatto presente che ai sensi dell’art. 12 della Convenzione i trasferimenti annuali, da
parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento della Scuola Mosaicisti del
Friuli al fine di raggiungere il pareggio di Bilancio avverranno in proporzione alle quote
di partecipazione dei singoli Enti previa deliberazione da parte dell’Assemblea del
Consorzio;
Ricordato che ai sensi dell’art. 11 della Convenzione l’entità delle quote ordinarie di
partecipazione degli enti consorziati sono fissate dallo statuto;
Ricordato altresì che l’Assemblea consorziale con delibere:
- n. 07 del 22.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo statuto del
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli comprendente l’entità delle quote
di partecipazione;
- n. 05 del 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell’adesione dei
nuovi enti, Comune di Dignano e Comune di Fontanafredda, ha approvato le
conseguenti modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto
comportanti una variazione delle quote;
- n. 12 del 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell’adesione dei
nuovi enti, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Agenzia
Regionale per la Lingua Friulana, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pordenone e Comune di Zoppala, ha approvato le conseguenti
modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti
una variazione delle quote;
- n. 16 del 21.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell’adesione di
nuovo ente, Comune di Mereto di Tomba, ha approvato le conseguenti
modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti
una variazione delle quote;
- n. 12 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, a seguito della richiesta di
recesso avanzata dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), ha
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approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma
1, dello statuto comportanti una variazione delle quote;
n. 03 del 23.02.2015, resa immediatamente esecutiva, a seguito della richiesta
di riduzione delle quote di partecipazione avanzate dal Comune di Pinzano al
Tagliamento ha approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub A) di cui
all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una variazione delle quote;
n. 09 del 30.06.2015, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
di nuovo ente, Comune di Valvasone-Arzene, ha approvato le conseguenti
modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti
una variazione delle quote;
n. 08 del 30.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, a seguito della richiesta di
recesso avanzata dalla Provincia di Udine a decorrere dal 01.01.2017 ha
approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma
1, dello statuto comportanti una variazione delle quote;
n. 16 del 19.07.2017, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
dei seguenti nuovi enti, Associazione Nazionale Comini d’Italia – Friuli Venezia
Giulia (A.N.C.I. F.V.G.) e Comune di Castelnovo del Friuli ha approvato le
conseguenti modifiche alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto
comportanti una variazione delle quote;
n. 20 del 05.12.2017, resa immediatamente esecutiva, a seguito del subentro
Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) – Tagliamento in luogo della
Provincia di Pordenone ha approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub
A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una variazione delle
quote;
n. 24 del 05.12.2017, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
dei seguenti nuovi enti, Comune di Clauzetto, Consorzio Comunità Collinare del
Friuli e Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato le conseguenti modifiche
alla tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una
variazione delle quote;
n. 07 del 21.03.2018, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
dei seguenti nuovi enti: Comune di Tramonti di Sotto, Comune di Venzone,
Comune di Casarsa della Delizia, Confartigianato Imprese di Pordenone e
Comune di Cercivento ha approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub
A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una variazione delle
quote;
n. 17 del 28.06.2018, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
dei seguenti nuovi enti: Comune di Cavasso Nuovo; Comune di San Martino al
Tagliamento, Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del
Lavoro Autonomo ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia
di Pordenone e Comune di Travesio ha approvato le conseguenti modifiche alla
tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una
variazione delle quote;
n. 21 del 18.12.2018, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
del Comune di Aviano ha approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub
A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una variazione delle
quote;
n. 23 del 18.12.2018, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
del Comune di Tramonti di Sopra ha approvato le conseguenti modifiche alla
tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una
variazione delle quote con decorrenza 1° gennaio 2019;
n. 03 del 04.04.2019, resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
del Comune di Lignano Sabbiadoro ha approvato le conseguenti modifiche alla
tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una
variazione delle quote;
n. 10 del 04.07.2019 resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
dell’Unione Industriali Pordenone ha approvato le conseguenti modifiche alla

-

tabella sub A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una
variazione delle quote;
n. 15 del 23.10.2019 resa immediatamente esecutiva, a seguito dell’adesione
del Comune di Aquileia ha approvato le conseguenti modifiche alla tabella sub
A) di cui all’art. 7, comma 1, dello statuto comportanti una variazione delle
quote;

Vista la tabella degli enti consorziati e delle rispettive quote di partecipazione in
allegato sub A) allo statuto del Consorzio attualmente vigente;
Preso atto che per consentire il normale e buon funzionamento della Scuola Mosaicisti
del Friuli e garantire di conseguenza il pareggio di Bilancio relativo all’anno finanziario
2020 occorre determinare e quindi richiedere agli Enti Consorziati un trasferimento per
l’anno di riferimento pari a € 308.400,00 che verrà suddiviso in proporzione alle quote
di partecipazione dei singoli Enti così come meglio specificato nel prospetto in allegato
sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Il Presidente inoltre evidenziato che il valore nominale per singola quota di
partecipazione è mantenuto invariato rispetto allo scorso anno, invita i presenti ad
intervenire in merito;
Non essendoci interventi di rilievo il Presidente pone in votazione l’argomento:
L’ASSEMBLEA
Visto l’art. 12 della Convenzione e gli artt. 7 e 46, comma 5, dello statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da
parte del Direttore del Consorzio;
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto;
DELIBERA
1) di determinare i trasferimenti necessari per l’anno 2020, da parte degli Enti
consorziati, in complessivi € 308.400,00;
2) di richiedere il suddetto trasferimento di € 308.400,00 agli Enti consorziati in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione stabilite dallo statuto e così
come meglio evidenziato nella tabella in allegato sub A) al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Con successiva unanime votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Enrico Sarcinelli

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03 giugno 2020.

Spilimbergo, 3 giugno 2020.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________


ORDINARIA

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
_______________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

