
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

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

VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL'UNIONE

N.à DEL &) “»20Àa

OGGETTO: Atto di ricognizione dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata nell’anno
2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA alle ore 10,00 del mese di NOVEMBRE nel rispetto dei
criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n.7
del 10.04.2020, 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.7/l992, con
l'intervento dei sigg.:

n.0rd. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

1 Martorana Francesco Presidente X
2 Cinà Milko Componente )(
3 Cacciatore Francesco Componente X
4 Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario Componente X

Presenti n. 3 Assenti n.1

Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Francesco Martorana;
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.
11 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
accettarla "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 fofina 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 LR. 44/91, al fine di
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.

Alle ore 10:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta
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Il Componente Anziano _
ll Presi en e Il Segretario dell’Unione

(Francesco Cacciatore) orana (Dr.ssaM. Cristina Pecoraro)
f.to digitalmente f.to digitalmente

Affissa all' Albo Pretorio il i ) vi rimarrà per giorni 15,

Defissa dall‘Albo Pretorio i]

«

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il 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. 1 1 della 1.1“. 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 li
11 Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, LR, 44/91, termini ai sensi dell’art. 12,1“c.

Il Segretario della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario



UNIONE DEI COMUNI
“PLA TANI— QUISQUINA — MAGAZZOLO”
(Bivona , Cianciana * San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTADI DELIBERAZIONEPER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: Atto di ricognizione dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata
nell‘anno 2020.

Premesso:

» che ai sensi dell'art, 32 del T,U.EE.LL. l‘Unione dei Comuni e l’ente locale costituito da due o più
comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi;

— i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina,
con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli. hanno costituito nell’anno 2004 l’Unione dei Comuni
denominata “Unione dei Comuni Platani-Quisquina—Magazzolo";

Preso atto che con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita
dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca;

Visto lo Statuto dell’Unione approvato dai Consigli comunali e modificato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione n. 2 dell‘8/O4/ZOI ];

Richiamato il combinato disposto degli artt, 3 e 8 dello Statuto dell’Unione a mente dei quali "FI compito
dell’Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni
decidono congiuntamente di assegnarle” (art. 3, comma I) e “I comuni possono attribuire all’Unione
l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata. nonche' la gestione diretta o indiretta,
di servizi pubblici locali”;

Preso atto che il citato art… 8 elenca servizi trasferiti all’Unione in sede di prima applicazione:

l) servizio di protezione civile:
2) servizio randagismo;
3) servizio mattatoio
4) servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione

del territorio;
5) servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
6) servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne da individuare con successivo

atto da parte della Giunta dell’Unione;
7) servizio 0.1.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ;
8) servizio gestione provvedimenti disciplinari;

e i servizi che potranno essere conferiti all’Unione. secondo il procedimento del successivo art. 9:

gestione dei servizi scolastici compresi i trasporti scolastici:
funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell‘ambiente;
servizio paghe;
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pulizia caditoie;
manutenzione stladale 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:
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… gestione coordinata dell’e—govemament;
gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
ufficio legale e contenzioso:
segnaletica stradale;
espropriazioni e catasto edilizio;
gestione e distribuzione delle risorse idriche;
gestione integrata dei rifiuti;
servizi socio-assistenziali (I. 328/2000);
manutenzione straordinaria strade comunali.
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Preso atto, altresì, che:

» i comuni dell'Unione "Platani —Quisquina - Magazzolo”. hanno aderito all‘Area Interna Sicani e sottoscritto

la convenzione quadro, ex art. 30 D, Lgs. N, 267/2000, in data 7 giugno 2018 con atto rep. N, 324 del

Comune di Bivona, per la gestione in forma associata della funzione di Protezione Civile, del servizio

lnfonnatico Associato e del servizio per la PromozioneTuristica;

Richiamato il Decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

n, 340/5erv. 6 del 21/10/2020, con il quale è stato approvato l’avviso per l’assegnazione dei contributi

destinati al sostegno e all'incentivo alle Unioni dei Comuni per l’anno 2020, ex art. 32 del D. Lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il punto Al dell’avviso relativo alla "Documentazione da allegare alle istanze“ alla lett. f)

richiede espressamente le deliberazioni delle amministrazioni comunali aderenti all’Unione riguardanti i

servizi e/o le funzioni affidate all‘Unione nell‘anno 2020;

Ritenuto. pertanto, necessario effettuare la ricognizione dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata

nell’anno 2020. da trasmettere ai comuni aderenti al fine di acquisire analoga deliberazione giuntale da

inoltrare all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ad integrazione della documentazione a

supporto dell’istanza di contributo per l’anno 2020;

Preso atto dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata nell‘anno 2020 di cui all‘elenco che segue:

- servizio randagismo:
- servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione del

territor
- 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 O.I.V… (Organismo Indipendente di Valutazione) ;

- servizio gestione procedimenti disciplinari:
- C.U.C. Centrale Unica di Committenza;
- Servi o Aci PRA e gestione automezzo Polizia Locale:

- Servizio in materia Statistica (funzione fondamentale);



Preso atto, altresi:

- che è gestito in forma associata il coordinamento dei servizi demografici di competenza statale. giusta
deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 3/10/20l l;

» che con deliberazione della Giunta dell’Unione n, 18 dell’l l.06…20l9 è stato attivato l'iter perla gestione
in forma associata del SUAP * Sportello Unico Attività Produttive, in corso di definizione;

Visti:

- Lo Statuto dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;
- L’OREELL vigente nella Regione Siciliana;
- il TUEELL;
- la LR. n. 30/2000 e ss…mm.ii.;
- la LR. n. 2/2008 e ss,mrn.ii.;

Per quanto sopra esposto;

PROPONE

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art… 3 della LR. n, 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

2) Di dare atto che i servizi e le funzioni gestiti in forma associata nell’anno 2020 sono quelli di cui
all’elenco che segue:

- servizio randagismo;
- servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo spun, 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 O.]…V. (Organismo indipendente di Valutazione) ;

- servizio gestione procedimenti disciplinari;
- C.U.C. Centrale Unica di Committenza;
- Servizio Aci PRA e gestione automezzo Polizia Locale;
- Servizio in materia Statistica (funzione fondamentale);

3) Di trasmettere la deliberazione conseguente all‘adozione della presente proposta ai Comuni aderenti
affinché adottino analogo atto deliberativo da parte della Giunta Comunale che verrà trasmesso, ad
integrazione dell’istanza di contributo per l’anno 2020, all‘Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;

4) Di rendere la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta immediatamente eseguibile
al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali.

ll Presid nte
g. Francesco arto ana



Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge
Regionale n, 48/91 come modificato dall’art. 12 della L. R, 23/12/2000, n° 30, facente parte /integrante della proposta/atto .

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FA…{LÉUD ( (*,"
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In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ? C\)\ÉQ\QKÌ x
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