
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona —Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

N-SL nnn,……@o…

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni

“Platani Quisquina Magazzolo” della gestione in forma associata della funzione “SERVIZIO IN

MATERIA STATISTICA” (funzione fondamentale)

L‘anno DUEMILAVENTI addì SEDICI alle ore 11.00 del mese di NOVEMBRE nel rispetto dei

criteri di funzionamento approvati con Determinazione
del Presidente dell’Unione dei Comuni n.7

del 10042020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati

presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a

regolare convocazione ai sensi del combinato disposto
delle “misure operative relative alle modalità

di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della L,R.n.7l1992. con

l'intervento dei sigg.:

În.ord. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente ?

! Gattuso Calogero (delegato)
Presidente X

2 Cinà Milko Componente X

3 Cacciatore Francesco Componente X

L 4 Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario Componente X

Presenti n. 4 Assenti n.0

Presiede il Vice Sindaco del Comune di Cianciana, delegato
dal Presidente dell’Unione;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro,

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull‘argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su

iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla LR… 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento
in oggetto.

Poiché, nessun Componente chiede di parlare,
il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.



L A G I U N T A DELL’UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita
dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

ascettarla "in toto";

- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare
l'atto nello schema predisposto senza alcuna

variazione;

» Visto l‘art,15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art…4, 2° comma nonché

l'art… 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa
proclamazione del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l‘allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per

farne parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente

proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di

consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.

Alle ore 11:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta





u.

Preso atto e

Preso atto, altresì. che è gestito in forma

funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;

funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente;

servizio paghe;

pulizia caditoie;

manutenzione stradale e del verde pubblico;

gestione catasto;

servizi produttivi locali;

gestione dello sportello unico delle attività produttive;

servizi demografici e statistici;

servizi tributari;

comunicazione e informazione;

gestione coordinata dell’e—govemarnent;

gestione e manutenzione illuminazione pubblica;

valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;

ufiìcio legale e contenzioso;

segnaletica stradale;

espropriazioni e catasto edilizio;

gestione e distribuzione delle risorse idriche;

gestione integrata dei rifiuti-,

servizi socio-assistenziali (l. 328/2000);

he ad oggi l’Unione gestisce in fon'na associata i servizi e le funzioni

servizio randagismo;

di seguito elencate:

servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la

promozione del territorio;

servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e
del personale;

servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne da individuare con

successivo atto da parte della Giunta dell’Unione;

servizio 0.1.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ;

servizio gestione procedimenti disciplinari;

C.U.C. Centrale Unica di Committenza;

statale, giusta deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
9 del 3/l0/2011;

Rilevato che:

- la materia della gestione associata tra Comuni,

stata affrontata dal Legislatore Statale con l’ob

associata il coordinamento dei servizi demografici, di competenza

in particolare tra quelli di minore dimensione demografica,
è

iettivo di migliorare l‘erogazione dei servizi al cittadino e
di

















Art. 18
Protezionedei dati pemnnli

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento in materia di

riservatezza dei dati personali (regolamento
UE 2016/679).

2. L’Unione è titolare del trattamento dei dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della

presente convenzione, ai sensi e per
gli effetti del citato Regolamento UE

ZONE/679… In ragione di ciò tutti i

trattamenti da parte del suo personale dovranno essere
improntati alla massima correttezza…

Art. 19
Controversie

]. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e

contrastante interpretazione della presente
convenzione, deve essere ricercata prioritariamente

in via bonaria.

2… Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma,
le controversie sono affidate all’organo

giurisdizionale competente.
Art.20
Rinvio

]. Per quanto non espressamente previsto nella presente
convenzione si rimanda a specifiche intese di volta

in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte

degli organi competenti, nonche’ allo Statuto
dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente…

Art. 21
Registrazione

!. il presente atto non ‘e soggetto a registrazione ai sensi dell’art.1
della tabella allegato al dpr.l31/86.

Letto, approvato e sottoscritto,

;__;;/COMUNE DI BIVONA
Il Sindaco

COMUNE DI CIANCIANA
Il Sindaco/COMUNE DI SAN BIAGIOPLATANI Il Sindaco

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA Il Sindaco

UNIONE DEI COMUNI
PLATANI-QUISQU'INA-MAGAZZOLO

]] Presidente



11 Componente Anziano
' - -

.

11 Segretariod

(Dr. Antonino Oddo) ( :: (Dr.ssaM. "5

f.to digitalmente VO “’” \;
Affissa all' Albo Pretorio il

Vi rimarrà per giorni 15. /
Defissa dall'A1bo Pretorio il

11 Messo Comunale/CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio
C E R T 1 F 1 C A

Che copia integrale della presente deliberazione
ai sensi dell'art… 11 della Lr… 3/12/1991 n. 44 è stata

pubblicata mediante affissione all‘Albo Pretorio il giorno festivo successivo

alla data dell‘atto e per 15 giorni.

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza

termini ai sensi dell’art. 12,1%.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li
Il Segretario


