
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 50 
 

 
 

 
Oggetto:  Approvazione proroga servizi diversi. 
 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone 
dei signori: 
 
 
 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  
Dapit Roberto Componente  X  
Gomboso Geremia Componente X  
Tomada Walter Componente X  
Peterlunger Enrico Componente  X 
 
 
 
   Pres. Ass. 
Deriu  Giuseppe Presidente  X  
 
 
 
 
Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
dott. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente. 
 
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della 
cultura friulane); 
 
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66, 
67 e 67 bis; 
 
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della 
lingua friulana); 
 
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche 
e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del C.d.A. 
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro; 
 
PREMESSO che: 
- in esecuzione del documento di stipula prot. n. 832 del 07/11/2014, i servizi inerenti alle attività di ufficio 
stampa dell’ARLeF si sono regolarmente svolti a partire dal 08/11/2014 e si sono conclusi il 07/11/2015; 
- con decreto n. 204 del 07/11/2015 è stato stabilito di approvare la proroga di 12 mesi del contratto sopra 
citato, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale di appalto, relativo alla R.d.O. n. 610531, il quale prevede 
che il contratto abbia durata di un anno, con decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione del 
contratto e con possibilità di proroga, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, sino ad un 
massimo di ulteriori 12 mesi; 
 
RITENUTO di prendere atto della proroga di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 
832 del 07/11/2014, relativo ai servizi inerenti alle attività di ufficio stampa dell’ARLeF, al fine di garantire 
una diffusione puntuale delle informazioni e delle comunicazioni che riguardano i servizi resi, nonché le 
iniziative e i progetti attivati dall’Agenzia; 
 
PREMESSO altresì che: 
- in esecuzione del documento di stipula prot. n. 1044 del 11/12/2014 (R.D.O. n. 679022), il servizio di 
traduzione si è regolarmente svolto a partire dal 11/12/2014 e si concluderà il 10/12/2015; 
- in esecuzione del documento di stipula prot. n. 1091 del 31/12/2013, relativo alla R.d.O. n. 299365, il 
servizio di pulizia degli uffici dell’ARLeF si è regolarmente svolto a partire dal 01/01/2014 e si concluderà 
il 31/12/2015; 
- in esecuzione del contratto per corrispondenza commerciale prot. n. 1095 di data 22/12/2014, il servizio 
di consulenza, studio, analisi, ricerca sulla toponomastica in lingua friulana si è regolarmente svolto a 
partire dal 23/12/2014 e si concluderà il 22/12/2015; 
 
RITENUTO di autorizzare le seguenti proroghe, in quanto trattasi di attività necessarie al funzionamento 
e/o all’espletamento dei compiti istituzionali dell’Agenzia: 
- di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1044 del 11/12/2014, relativo al servizio di 
traduzione, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di appalto relativo alla R.D.O. n. 679022; 
- - di 24 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1091 del 31/12/2013, relativo al servizio 
di pulizia degli uffici dell’ARLeF, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto relativo alla R.D.O. n. 
299365; 
- di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1095 di data 22/12/2014, relativo al 
servizio di consulenza, studio, analisi, ricerca sulla toponomastica in lingua friulana, ai sensi dell’art. 1 del 
contratto stesso; 
 
RITENUTO, a tal fine, di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto 
dell’ARLeF e dell’art. 26, comma 2, del D.P.G.R n. 105/2000, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed 
ogni altro adempimento conseguente; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 
 

 



DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proroga di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 832 del 
07/11/2014, relativo ai servizi inerenti alle attività di ufficio stampa dell’ARLeF, al fine di garantire una 
diffusione puntuale delle informazioni e delle comunicazioni che riguardano i servizi resi, nonché le 
iniziative e i progetti attivati dall’Agenzia; 
 
2. di autorizzare le seguenti proroghe, in quanto trattasi di attività necessarie al funzionamento e/o 
all’espletamento dei compiti istituzionali dell’Agenzia: 
- di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1044 del 11/12/2014, relativo al servizio di 
traduzione, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di appalto relativo alla R.D.O. n. 679022; 
- di 24 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1091 del 31/12/2013, relativo al servizio di 
pulizia degli uffici dell’ARLeF, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto relativo alla R.D.O. n. 
299365; 
- di 12 mesi del contratto di cui al documento di stipula prot. n. 1095 di data 22/12/2014, relativo al 
servizio di consulenza, studio, analisi, ricerca sulla toponomastica in lingua friulana, ai sensi dell’art. 1 del 
contratto stesso; 
 
3. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF e dell’art. 26, 
comma 2, del D.P.G.R n. 105/2000, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro adempimento 
conseguente. 

 
 
 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
        Il Direttore 
dr. William Cisilino 


