AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/17 D’ORD. DD. 30.10.2017
Oggetto: Nomina del Segretario degli organi e atti conseguenti

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 15.30 presso la sede della Consulta d’Ambito
Centrale Friuli in Udine Viale Europa Unita 141, a seguito di convocazione dd.20.10.2017, si è riunita
l’Assemblea Regionale d’Ambito.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gaiarin
Alzetta
Cerarolo
De Crignis
Del Zotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Scridel
Steccati
Vizintin

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Giuseppe
Igor
Roberto
Ermes
Marcello
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Augusto
Marco
Ennio
Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Porcia
Montereale Valcellina
Sacile
Ravascletto
Sesto al Reghena
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Trasaghis
Azzano Decimo
Fiumicello
Tarcento
Doberdò del Lago

Carica
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste alla seduta il dr. Armando Di Nardo funzionario della Consulta d’Ambito Centrale Friuli
con funzioni di Segretario.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, preso atto dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente deliberazione:

1

IL PRESIDENTE
Comunica all’Assemblea che intende attribuire, in questa prima fase di attività e nelle more
della definizione della dotazione organica del personale prevista dall’art.26 comma 4° L.R. 05/2016,
le funzioni di Segretario degli organi al dr. Armando Di Nardo Direttore Amministrativo del Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana, che esercita analogo ruolo nella Consulta d’Ambito Centrale Friuli in
forza della convenzione stipulata fra i medesimi enti per l’espletamento di attività e funzioni per il
funzionamento della Consulta d’Ambito.
Scopo della convenzione è quello di assicurare l’operatività gestionale di quest’ultima e la
continuità nell’attuazione dei suoi compiti istituzionali in quanto la Consulta d’Ambito Centrale Friuli
non dispone di una propria struttura tecnico-operativa idonea a garantire l’espletamento delle
funzioni di cui era titolare e responsabile.
La convenzione è stata stipulata una prima volta in data 27.04.2007 e successivamente
rinnovata fino al 31.12.2023.
Gli effetti della convenzione con il subentro nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi si
trasferiranno all’AUSIR una volta concluso il procedimento di liquidazione previsto all’art.23 co.2
L.R. 05/2016.
Per le stesse ragioni giuridico funzionali, la struttura del Consorzio Bonifica Pianura Friulana
assolverà ai compiti di segreteria degli organi e a quelli amministrativi necessari in questa prima fase
di attività dell’AUSIR.
Il dr. Armando Di Nardo, in quanto Segretario dell’Autorità, esprimerà, infine, i pareri di
regolarità tecnica ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000 sugli atti che verranno assunti dagli organi
dell’AUSIR.
Al termine dell’intervento del Presidente chiede la parola il componente Igor Alzetta per
rappresentare l’opportunità di prevedere un termine temporale all’incarico di Segretario che si
intende affidare al dr. Di Nardo Armando al fine di consentire all’Assemblea dell’AUSIR ogni
opportuna determinazione al mutare delle fattispecie di fatto e di diritto che rendono necessario il
presente provvedimento.
Il Presidente sottolinea, in relazione alla dichiarazione sopra descritta del componente Igor
Alzetta, come già nel suo precedente intervento abbia sottolineato che l’incarico verrà attribuito
per la prima fase di attività dell’Autorità e nelle more della definizione della dotazione organica del
personale. Ritiene, pertanto, sovrabbondante ogni ulteriore precisazione temporale dell’incarico di
Segretario che si vuole oggi attribuire.

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

SENTITO l’intervento del Presidente e la relativa proposta;
VISTA la L.R. 05/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
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all’unanimità dei voti espressi in modo palese

DELIBERA
-

-

-

di individuare, per i motivi indicati in premessa, nel dr. Armando Di Nardo il Segretario degli
organi dell’Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR);
di disporre che lo stesso esprimerà il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D.Lgs.
267/2000;
di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla struttura del Consorzio Bonifica Pianura
Friulana i compiti di segreteria degli organi e a quelli amministrativi necessari in questa prima
fase di attività dell’AUSIR;
di prendere atto della Convenzione stipulata fra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la
Consulta d’Ambito Centrale Friuli per l’espletamento di attività e funzioni per il funzionamento
della Consulta stessa.
di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 19, c. 1 della L.R.
21/03.
IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Turello
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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
___________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

Oggetto:

Nomina del Segretario degli organi e atti conseguenti

TIPO ATTO:
TIPO VOTAZIONE:
IMMEDIATA ESECUZIONE:

Delibera di Assemblea Regionale d’Ambito
voto palese
si

VISTO IL RELATORE

f.to (dr. Nicola Turello)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareri ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Parere favorevole di regolarità
tecnica
art.49 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

f.to (dr. Armando Di Nardo)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva)
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il …………….. ove
è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ………………… ai sensi dell’art.
1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21.
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(………………………….)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003.
Si attesta che la presente deliberazione oggi ……………….. viene affissa all’Albo pretorio
ove vi rimarrà a tutto il ……………...
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(…………………………)
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