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                                                                  COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1 
in data: 18-11-2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
ESECUTIVA DELL’UNIONE 

 
 

 

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI AUDITORE E MODIFICA  STATUTO 
DELL’UNIONE  

 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  DICIOTTO  del mese di novembre alle ore 
16:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale si é riunita la Giunta Esecutiva dell’Unione. 

 
All'appello risultano:  
 

 
GRESTA NELLO                     PRESENTE 
ANGELINI GIOVANNI                     ASSENTE 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO                     PRESENTE 

 

TOTALE PRESENTI:   2  
TOTALE ASSENTI :     1 
 

 

 

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, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e 
Tavoleto avevano intrapreso incontri al fine di valutare la possibilità di una gestione 
associata delle funzioni e per la ricerca della migliore forma gestionale; 
 
Che dopo vari incontri si è giunti ad un accordo fra i soli Comuni di Montecalvo in Foglia, 
Petriano e Tavoleto per la costituzione di una nuova Unione dei Comuni al fine di 
adempiere all’obbligo legislativo di associare le funzioni; 
 
Visto che gli stessi comuni hanno provveduto alla costituzione dell’Unione di Comuni 
meidante l’approvazione dell’atto costitutivo e del relativo Statuto. 
 
Che il Comune di Auditore non ha partecipato alla costituzione dell’Unione dei Comuni in 
quanto  aveva a suo tempo deciso di posticipare l’ingresso, alla conversione del c.d. 
disegno di legge Delrio (oggi L. 56/2014) in ragione del fatto che, in base alle diposizioni 
di revisione dell’art. 32 Tuel ivi contenute, si sarebbe potuta garantire ai Comuni aderenti 



una più equa rappresentatività politica in seno al sistema delle maggioranze nel Consiglio 
dell’Unione  
 
Visto che nel frattempo il Comune di Auditore ha chiesto di potere aderire all’Unione dei 
Comuni chiedendo però la modifica dello statuto ed in particolare la modifica dell’articolo 
8 composizione del Consiglio dell’Unione prevedendo una parteciapzione paritaria fra tutti 
i soci e dell’articolo 22 sulla composizione della Giunta sulla base dello stesso principio; 
 
Dato atto che a seguito della richiesta del Comune di Auditore i Comuni hanno a seguito di 
incontri concordato le modifiche da apportare sia all’articolo 8 ed all’articolo 22 dello 
statuto introducendo anche un sisitema di garanzia degli enti di maggior dimensione 
demografica mediante una diversa ponderazione del loro voto in caso di parità sia 
all’interno delconsiglio che della Giunta; 
 
Visto inoltre che è stato concordato anche un sistema di rotazione fra i Comuni per la 
nomina del Presidente garantendo nell’arco di due legislature la nomina per ogni socio  
 
rilevato che dagli incontri suddetti si sono concordemente indivviduate le seguenti 
modifiche : 
 
CAPO II – CONSIGLIO DELL’UNIONE  ART. 8 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE 

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per 
ciascuno dei Comuni aderenti, eletti dai rispettivi Consigli comunali fra i 
componenti degli stessi. 

2. Nell’elezione dei componenti i Consigli comunali devono comunque garantire la 
rappresentanza delle minoranze. 

3. Nelle votazioni espresse dal Consiglio in caso di parità di voti fra quelli favorevoli 
e quelli contrari a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni di Montecalvo in 
Foglia e Petriano  viene applicata una maggiorazione pari al 10% e quindi ogni 
singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di ulteriore parità decide il 
Presidente o chi presiede la seduta. 

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
Il Primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente 
       1 – La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un componente per ogni      
             comune con l’esclusione del Comune che ha espresso la figura del Presidente. Il  
             Presidente attribuisce ad uno degli assessori la nomina di vice presdente. 
 
ARTICOLO 29 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

L’ultimo perido del comma 3 viene così sostituito: 
3 - ………… Nelle votazioni espresse dalla Giunta Esecutiva in caso di parità di voti 

fra quelli favorevoli e quelli contrari a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni 
di Montecalvo in Foglia e Petriano  viene applicata una maggiorazione pari al 10% 
e quindi ogni singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di ulteriore parità 
decide il Presidente o di chi presiede la seduta. 

(PRESIDENTE)       ARTICOLO 30 ELEZIONE E CESSAZIONE   

Modifica secondo periodo del comma 1° così sostituito: 



1 - ……Il Presidente è eletto tra i sindaci dei Comuni aderenti all’Unione garantendo la 
rotazione ogni 30 mesi rimanendo comunque in carica sino alla nomina del successore  

Rilevato inoltre che si rende opportuno proporre al Consiglio dell’Unione anche 
l’introduzione della figura del Direttore Generale in quanto sia le dimensioni dell’Ente che 
soprattutto le sue numerose e complesse funzioni che dovranno essere integrate con quelle 
dei Comuni hanno necessità di una figura che assicuri le funzioni inerenti il coordinamento 
e la gestione delle varie figure a cui verranno affidate le funzioni e i servizi ed inoltre al 
fine di garantire un collegamento diretto e immediato fra gli amministratori e la struttura 
dell’Unione. 
 
Visto che per quanto riguarda la figura dell Direttore Generale la modifica dell’articolo 
102 del 267/2000 concerne esclusivamente i Comuni mentre per quanto riguarda le Unioni 
dei Comuni espressamente si prevede che tutte le norme del Testo unico degli enti locali 
costituiscono principi a cui debbono uniformarsi anche le Unioni dei Comuni. 
 
Visto che la figura del Direttore Generale è comunque ammessa nei comuni stabilendo 
solamente limiti di dimensione demografica e che pertanto il principio applicabile è quello 
della possibilità di previsione della figura lasciando ai singoli enti la facoltà di 
disciplinarne l’eventuale nomina nonché le funzioni sulla base dello stesso articolo 102 del 
TUEL 
 
Ritenuto pertanto di sottopporre al Consiglio dell’Unione l’introduzione del seguente 
articolo; 
Art. ……. Direttore Generale 
 
1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta che ne fissa anche il compenso, può     
    provvedere alla nomina di un Direttore Generale dell’Unione dei Comuni. 
2. Il Direttore Generale svolge le funzioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.   
     267. 
3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto. 
4. Il direttore generale è revocato dal Presidente, previa deliberazione della giunta. La  
    durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente. 
 
Visto che sulla base del vigente statuto le modifiche dello stesso sono approvate ai sensi 
della normativa vigente la quale prevede che le stesse sono apporvate dal Consiglio 
dell’Unione dei Comuni. 
 
Visto che invece per quanto riguarda l’ingresso del Comune di Auditore lo Statuto 
dell’Unione prevede che le nuove adesioni possano avvenire previo parere dei Comuni soci 
i quali si espimono mediante approvazione da aprte dei rispettivi consigli comunali; 
 
Visto pertanto che il parere dei Comuni soci è comunqeu indispensabile per il subentro del 
Comune di Auditore per cui si ritiene opportuno richiedere agli stessi Comuni anche un 
parere sulle proposte di modifica dello Statuto come riportate nel presente atto; 
 
Visto che con provvedimento del 12 novembre 2014 è stato nominato il Dott. Cancellieri 
Michele quale segretario dell’Unione e che allo steesso sono state conferite anche le 
funzioni di responsabile Settore Amministrativo   
 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile 
Area Amministrativa dott Cancellieri Michele 
 
 

P   R   O   P   O   N   E 
 

1. di prendere atto della richiesta di ingresso nell’Unione dei Comuni di Montecalvo 
in Foglia – Petriano – Tavoelto del Comune di Auditore e delle modifiche al vigente 
statuto dell’Unione come di seguito riportate: 
CAPO II – CONSIGLIO DELL’UNIONE  ART. 8 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE 

4. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per 
ciascuno dei Comuni aderenti, eletti dai rispettivi Consigli comunali fra i 
componenti degli stessi. 

5. Nell’elezione dei componenti i Consigli comunali devono comunque garantire la 
rappresentanza delle minoranze. 

6. Nelle votazioni espresse dal Consiglio in caso di parità di voti fra quelli favorevoli 
e quelli contrari a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni di Montecalvo in 
Foglia e Petriano  viene applicata una maggiorazione pari al 10% e quindi ogni 
singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di ulteriore parità decide il 
Presidente o chi presiede la seduta. 

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
Il Primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente 
       1 – La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un componente per ogni      
             comune con l’esclusione del Comune che ha espresso la figura del Presidente. Il  
             Presidente attribuisce ad uno degli assessori la nomina di vice presdente. 
 
ARTICOLO 29 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

L’ultimo perido del comma 3 viene così sostituito: 
4 - ………… Nelle votazioni espresse dalla Giunta Esecutiva in caso di parità di voti 

fra quelli favorevoli e quelli contrari a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni 
di Montecalvo in Foglia e Petriano  viene applicata una maggiorazione pari al 10% 
e quindi ogni singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di ulteriore parità 
decide il Presidente o di chi presiede la seduta. 

(PRESIDENTE)       ARTICOLO 30 ELEZIONE E CESSAZIONE   

Modifica secondo periodo del comma 1° così sostituito: 

1 - ……Il Presidente è eletto tra i sindaci dei Comuni aderenti all’Unione garantendo la 
rotazione ogni 30 mesi rimanendo comunque in carica sino alla nomina del successore  

 
2 – Di tramettere il presente atto a tutti i Comuni soci al fine di ottenere il 
necessario parere preventivo sull’ingresso del Comune di Auditore con conseguente 
modifica dello statuto dell’Unione dei Comuni che verranno successivamente 
sottoposte al Consiglio dell’Unione pe rla sua approvazione definitiva specificando 



che con l’eventuael ingresso del comune di Auditore la denominazione viene 
sostituita con “ Unione dei Comuni di Auditore – Montecalvo in Foglia – Petriano – 
Tavoleto “ con conseguente modifica dell’articolo 1 dello Statuto. 
 
3 – di proporre inoltre al Consiglio dell’Unione, per le motivazioni in premessa 
riportate, l’ntroduzione della figura del Direttore Generale mediante l’inserimento 
nello statuto dell’Unione dei Comuni del seguente articolo: 
Art. 45 bis Direttore Generale 
1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta che ne fissa anche il compenso, può     
    provvedere alla nomina di un Direttore Generale dell’Unione dei Comuni. 
2. Il Direttore Generale svolge le funzioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.   
     267. 
3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto. 
4. Il direttore generale è revocato dal Presidente, previa deliberazione della giunta. La  
    durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente. 
 
4 – di demandare al Presidente la trasmissione del presente atto a tutti i Comuni soci 
nonché per opportuna conoscenza al Comune di Auditore. 
 
 
 

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 
. 

LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
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  decide di passare a votazione; 
 
Presenti  e votanti n. 2 
Con voti favorevoli  n. 2 

 
D E L I B E R A 

 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 



Il presente verbale 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 dell’Unione, 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 dell’Unione, li   CANCELLIERI DR. MICHELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


