UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI— QUISQUINA- MAGAZZOLO”
(Bivona— Cianciana- San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZ|ONE GIUNTA DELL’UNIONE

N.j>_ DEL 90.

of, &>u

OGGETTO: Atto di indirizzo per manifestazione di interesse all’iniziativa della Regione
Siciliana, Assessorato Economia, per l’affidamento dei servizi di accertamento e
riscossione dei tributi e servizi accessori.

( : IS
del mese di \‘QM4’Ge/o
alle ore
L'anno DUEMILAVENTUNO addì glad‘1
nel rispetto dei criteri di ﬁmzionamento 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/ 1992, con l'intervento dei sigg.:
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1

2
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Cognome e nome
Martorana Francesco
Cinà Milko
Cacciatore Francesco

DI.…U‘m (ANP?) Commissario Straordinario

Carica rivestita Presente
Presidente
Componente
Componente
Componente

Assente
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Presenti n.l1 Assenti

n.!

Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Francesco Martorana;
Partecipa il Segretario Dr. ssa Maria Cristina Pecoraro.
invita
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti dichiara aperta la seduta ed

i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.
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.

Il

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
in merito.
Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare

L A G I U N T A DELL’UNIONE
dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;
- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita

nella proposta permettono di

-

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
accettarla "in toto";

-

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

-

2° comma nonché
Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4,
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
la narrativa, la
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con
trascritta per
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a
farne parte integrante e sostanziale;

la presente
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva
della L.R. 44/91, al ﬁne di
proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.
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(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
della Regione Siciliana,
Oggetto: Atto di indirizzo per manifestazione di interesse all’iniziativa
e riscossione dei
di
accertamento
servizi
dei
l’affidamento
Assessorato Economia, per

tributi e servizi accessori.

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

Plataninell’anno 2004 è stata costituita l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni
Quisquina-Magazzolo”;
ed ANCI Sicilia hanno
in data 9.5.2019 la Regione Siciliana — Assessorato regionale dell’Economia,
tributi locali;
riscossione
di
sistemi
dei
stipulato un Protocollo d’intesa per l’efﬁcientamento
l’Ufﬁcio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi, incardinata
nel
di
all’interno dell’Assessorato regionale dell’Economia, ha avviato una consultazione mercato,
l’afﬁdamento dei servizi di
rispetto degli articoli 66 e 67 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, per
banca dati, etc.) di
contenziosi,
gestione
accertamento, riscossione e servizi accessori (gestione
utilità per gli Enti Locali della Regione Siciliana;

,

3
60 del D.lgs. 50/2016 e
sono state individuate n.5 aree di intervento e, ai sensi degli artt. e
in
articolata
cinque lotti territoriali:
ss.mm.ii., è previsto il ricorso ad una procedura aperta

Lotto nl .:
Lotto n.2:
Lotto n.3:
Lotto n.4:
Lotto n.5:

AREA Palermo;
AREA Catania;
AREA Trapani- Agrigento;
AREA Caltanissetta, Ragusa, Siracusa;
AREA Messina, Enna.

in data 03/5/2021 ﬁnalizzato alla
Visto l’avviso pubblicato sul sito del Dipartimento autonomie Locali
raccolta dei dati, Hamite la compilazione del questionario allegato;

“e interessato ad aderire
Preso atto che la domanda n.6 del questionario chiede di speciﬁcare se Ente Locale
1, L. 30
dall‘art.
all’iniziativa in Unione dei Comuni ai sensi dell’art.14 del D.L.n.78/2010, conv.
183 del 2020)”;
luglio 2010, n. 122. (proroga al 31.12.2021 con D.L.n.

1,

comma

“Atto di indirizzo per la
Richiamata la deliberazione della Giunta n.14 del 12.05.2020 avente ad oggetto
del 21.05.2020, con la
n.16
associata di servizi e funzioni”, come modiﬁcata con deliberazione
gestione
quale l’Organo esecutivo ha adottato
servizi e funzioni fondamentali:

i

necessari indirizzi per la gestione in forma associata dei seguenti

a) funzione di controllo (funzione fondamentale);
b) Ufﬁcio del contenzioso e affari legali;
della
e) S.U.A.P. — Sportello Unico attività Produttive (deﬁnizione percorso avviato con deliberazione
Giunta dell’Unione n. 18 dell’11.06.2019);
fondamentale a)
d) gestione giuridica ed economica del personale (rientrante nella funzione
contabile
controlla);
e
organizzazione generale dell 'amministrazione, gestione ﬁnanziaria e
corruzione
della
e
trasparenza;
e) prevenzione
f) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (funzione fondamentale);
g) servizi in materia statistica (funzione fondamentale);
h) servizi tributari;
in
associata
Rilevato che tra i servizi e le funzioni che i Comuni aderenti all’Unione intendono gestire forma
i servizi
rientrano
tramite trasferimento all’Unione dei Comuni, di cui alla citata deliberazione n. 14/2020,
tributari;
in data 09/5/2021
entro il
del
l’inoltro
questionario
sul sito del Dipartimento Autonomie Locali, tramite la compilazione e
termine stabilito;

Ritenuto opportuno, pertanto, che i comuni dell’Unione aderiscano all’avviso pubblicato

del settore contabile;
Acquisiti i parere tecnico e contabile dei Responsabile del settore amministrativo e
Visto l’art. 32 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed

il

vigente regolamento di contabilità;

PROPONE
Di prendere atto:
intendono gestire in forma associata tramite
i
- che tra i servizi e le funzioni che Comuni aderenti all’Unione
dell’Unione n. 14 del
trasferimento all’Unione dei Comuni, di cui alla citata deliberazione della Giunta
12/05/2020 e ss.mm.ii., rientrano i servizi tributari;
della Regione Siciliana, Assessorato Economia,
- dell’awiso per manifestazione di interesse all’iniziativa
riscossione dei tributi e servizi accessori, da parte dei
per l’afﬁdamento dei servizi di accertamento e
all’Unione dei Servizi tributari;
il
singoli comuni, stante che è stato avviato l’iter per trasferimento
del questionario allegato all’awiso, da
Di demandare ai singoli comuni aderenti all’Unione la compilazione
istituzionale della C.U.C. Regione Sicilia,
inviare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito
nell’oggetto:
speciﬁcando
PEC:dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it,
all’ indirizzo
dei
accertamentoeriscossione
di
servizi
dei
“Manifestazione di interesse windicenda prooeduraperl’afﬁdamento
è
il
Comune
che
al
6)
tributi d’interesse per gli EE.LL. della Regione Siciliana”, con l’indicazione punto
ai sensi dell’art.14 del D.L.n.78/2010. conv.
interessato ad aderire all’iniziativa in Unione dei Comuni
31.12.2021 con D.L.n. 183 del 2020)3
dall'art. 1 comma 1. L. 30 luglio 2010 n. 122. (proroga al
ai comuni aderenti per
Di trasmettere la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta
l’approvazione degli atti consequenziali;
immediatamente esecutiva;
Di dichiarare la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta

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

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
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Aﬁîssa all' Albo Pretorio il
Deﬁssa dall'Albo PretOrio il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Maria Cristina Pecoraro
Il sottoscritto Segretario Dr.ssa
dell'Albo
dei Comuni incaricato per la tenuta
dell’Unione
del
Maso
Su conforme attestazione
Pretorio

C ERT1FICA
Lt. 3/1211991n. 44 è stata
deliberazione ai sensi dell'art. 11 della
della
presente
Che copia integrale
giorno festivo successivo
il
medium: afﬁssi… all'Albo Pretorio
'

pubblimm
alla data dell'ano e per 15 giorni.
Cianciana lì

Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12,1%.
della Legge Regionale n° 44f91.
Cianciana lì
Il Segmmﬁo

