
 
        UNIONE DEI COMUNI 

 
     MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO - TAVOLETO 

 
                        

   copia 
 

DELIBERAZIONE N. 7 
in data:    02-12-2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Oggetto: INDIRIZZI PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DELL’UNIONE  DEI 
COMUNI  

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici , il giorno  Due del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze del Comune di Montecalvo in Foglia, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in  Prima 
convocazione, si é riunito il Consiglio dell’Unione. 

 
- All'appello risultano:  

 

 
PAGANELLI DONATELLA  P ANGELINI GIOVANNI P 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO P ROSSI MARCO P 
GRANDICELLI GIORGIO P GRESTA NELLO P 
FABRIZIOLI DAVIDE  P BELLETTINI LUIGI P 
 

TOTALE PRESENTI:   8  
TOTALE ASSENTI :     0 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale sig. CANCELLIERI DR. MICHELE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA NELLO in 
qualità di Presidente dell’Unione, previa nomina degli scrutatori Sigg.: 
FABRIZIOLI DAVIDE  
CECCAROLI DOMENICO SAVIO 
BELLETTINI LUIGI  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROPOSTA CONSIGLIO UNIONE PER TRASFERIEMNTO SERVIZI  
 
 
 
Visto che si è  provveduto alla costituzione della nuova Unione dei Comuni al fine di dare 
attuazione all’aobbligo di associazionismo dei piccoli comuni; 
 
PREMESSO CHE : 
– l’art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, 

n. 122, impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti (o con popolazione 
inferiore a 3.000 ab. in caso di comuni che fanno o facevano parte di una Comunità Montana), 
l’esercizio associato delle seguenti funzioni: 
a. organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale; 
c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovraccomunale; 
e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
f. l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della 
Costituzione; 
h. edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i. polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale; 
m .i servizi in materia statistica; 
n. tecnologie dell’informazione e della comunicazione, comprese la realizzazione e la gestione 
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 
l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel 
settore dell’informatica.  

 
Considerato che da tempo i Comuni di Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto hanno 
intrapreso, anche con il Comune di Auditore,  incontri al fine di valutare la possibilità di una 
gestione associata delle funzioni e per la ricerca della migliore forma gestionale; 
 
Considerato che per alcune delle suddette funzioni sono già state stipulate delle convenzioni tra i 
citati Enti tuttora in vigore mentre altri servizi sono stati convenzionati con le rispettive Comunità 
Montane di riferimento;  
 
Considerato che la citata disposizione normativa prevede che entro il prossimo 01 gennaio 2015 



tutte le suddette funzioni  debbano essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso 
convenzione o unione, e che in particolare già dal 31 dicembre 2013 si è assicurato in forma 
associata lo svolgimento di tre funzioni e di ulteriori tre entro il 30 settembre 2014; 
 
Considerato che con la gestione associata tramite unione, la struttura amministrativa competente 
all’esercizio della funzione è l’Unione stessa, che ha una sua personalità giuridica ed una sua 
dotazione di personale composta da dipendenti propri, dipendenti trasferiti dai Comuni aderenti o 
comandati dai medesimi; 
 
Visto che pertanto i Comuni soci hanno scelto la forma associativa dell’Unione per grantire 
l’assolvimento dell’obbligo dell’associazionismo per cui si rende opportuno e necessario iniziare a 
dare i contenuti all’Unione e quindi al trasferiemtno dei servizi da parte dei Comuni soci; 
 
Rielvato però che le funzioni previste dall’art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
nel testo vigente ricomprendono la quasi totalità delle funzioni istituzionali dei Comuni per cui il 
loro passaggio all’Unione dei Comuni dovrà avvenire in maniera graduale al fine di dare la 
possibilità al nuovo ente di organizzarsi e strutturarsi e quindi evitare eventuali disservizi che si 
riverserebbero sui cittadini/utenti 
 
 
Considerato che si ritiene opportuno fornire degli indirizzi in merito al fine di dare mandato alla 
Giunta Esecutiva, al Presidente ed agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per la 
gestione associata delle funzioni con decorrenza 1 gennaio 2015 ed in maniera dilazionata nel 
tempo; 
 
Dato atto che i serivzi che dovranno essere immeidaiatamente trasferiti all’Unione dal 01 gennaio 
2015 potrebbero essere i seguenti: 

• Gestione plesso scolastico di Ca’ Lanciarino come da convenzione in approvazione in data 
odierna 

• Statistica 
• attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi; 
• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente .  
• polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 
Visto che inoltre altri servizi potranno essere trasferiti all’interno dell’Unione con scadenze 
differenziate come segue: 

• Centrale Unica di Committenza da trasferire in funzione di eventuali proroghe per la sua 
obbligatorietà in qunato necessità di un ufficio tecnico strutturato e comunqeu entro giugno 
2015 

• Sportello Unico Attività Produttive attualmente questi servizi sono in convenzione con le 
Comunità Montane che sono ogfetto di trasformazione per cui occorrerà verificare in 
maniera compiuta i tempi e le procedure di trasferimento del servizio all’interno dell’Unione 
dei Comuni 

• Servizi scolastici per questi si rende opportuno programmare il loro trasferimento 
successivamente alla chiusura dell’anno scolastico e quindi estate 2015  

  
P   R   O   P   O   N   E 

 



1. Di approvaere i seguenti indirizzi alla Giunta Esecutiva, al Presdiente ed agli uffici 
dell’Unione al fine di predisporre gli atti necessari per il trasferimento delle funzioni  ad 
iniziare dal  1° gennaio 2015: 

• Gestione plesso scolastico di Ca’ Lanciarino come da convenzione in approvazione 
in data odierna 

• Statistica 
• attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 
• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente .  
• polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 
funzioni da trasferire con scadenze differenziate come segue: 

• Centrale Unica di Committenza da trasferire in funzione di eventuali proroghe per la sua 
obbligatorietà in qunato necessità di un ufficio tecnico strutturato e comunqeu entro giugno 
2015 

• Sportello Unico Attività Produttive attualmente questi servizi sono in convenzione con le 
Comunità Montane che sono ogfetto di trasformazione per cui occorrerà verificare in 
maniera compiuta i tempi e le procedure di trasferimento del servizio all’interno dell’Unione 
dei Comuni 

• Servizi scolastici per questi si rende opportuno programmare il loro trasferimento 
successivamente alla chiusura dell’anno scolastico e quindi estate 2015  

 
 
 
 

 
P A R E R I    P R E V E N T I V I 

 --------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 
favorevole in ordine  alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente 
atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to      (Cancellieri Dr Michele) 

 

   
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione 
. 

IL CONSIGLIO  
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 
del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Sentita la relazione del Presidente  e gli interventi dei Consiglieri: 
Il Segretario provvede all’esposizione del regolamento  
Ceccaroli Domenico PRECISA LA DIFFERENZA FRA FUNZIONI E SERVIZI. Ritiene opportuno inserire 
nel docuemnto anche la previsione del revisore unico al fien di ridurre i costi per i singoli comuni. 
  
Presenti  e votanti n. 8 
Con voti favorevoli  n. 6 



Con voti contrari n.  0 
Con voti astenuti n. 2 (Rossi Grandicelli) 

 
D E L I B E R A 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;  
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 
 

          
   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   GRESTA NELLO   F.to   CANCELLIERI DR MICHELE 
 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li              F.to   CANCELLIERI DR MICHELE 
 
 

 
 

 
E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dalla Residenza comunale, li     

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

        A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal                     al   
Reg. n. ……., come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza 
reclami. 
 
E' divenuta  esecutiva il giorno           ; 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li       CANCELLIERI DR MICHELE 
 
 
 
 


