UNIONE DEI COMUNI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

N.È DEL/b'og'ù’è4
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ADERENTI PER L’ANNO 2021.
”…A TA

p

del mese di \l—OAeceno
L'anno DUEMILAVENTUNO addìg kw… alle Ore À3\3
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.:
n.0rd.
1

2
3

4

Cognome e nome
Martorana Francesco
Cinà Milko
Cacciatore Francesco
Dr. Santo Lapunzina

Commissario Straordinario

Carica rivestita

Presente

Presidente
Componente
Componente
Componente

><“

Assente

X

«‘<

X

Presenti n.b Assenti

n_/

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.
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 L.R. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
—

Il Sindaco Cacciatore chiarisce che, per mancanza di risorse del proprio Comune, non è in

condizione di aumentare la quota di partecipazione da €15.000,00 a € 25.000,00;

- Il

Sindaco Cinà propone di incontrarsi in presenza e trovare la soluzione migliore per poter

chiudere il bilancio di previsione 2021;
- Il Dr.

Lapunzina è d’accordo per il rinvio della proposta.

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
accettarla "in toto";

-

Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonche'
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;

nella proposta permettono di

DELIBERA
Di rinviare l'allegata proposta a data da destinarsi;

Il

Presidente costatato che non ci sono più punti all’odg… alle ore 11:45 dichiara chiusa la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
all’Unione” per
Oggetto: Rideterminazione quota di partecipazione dei Comuni aderenti
l’anno 2021.
Premesso:
Stefano
Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo
costituito l’Unione dei Comuni
Quisquina, con atto sottoscritto in data 22/05/2004 hanno
denominato “Platani- Quisquina - Magazzolo”;
della fuoriuscita dall'Unione
che con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto
la quota complessiva di partecipazione dei
del Comune di Alessandria della Rocca e che pertanto
Comuni viene ridotta notevolmente;

che

—

-

i

Preso atto:

di
applicazione:
che il citato art. 8 elenca servizi trasferiti all’Unione in sede prima
1) servizio di protezione civile:
2) servizio randagismo;
3) servizio mattatoio
del
il turismo, lo sport. gli spettacoli e la promozione
4) servizi di interesse sovracomunale riguardanti

-

5)
6)
7)
8)
e

i

territorio;
e del personale;
servizi di ricerca scientiﬁca, universitaria, formazione professionale
da individuare con successivo atto da
servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne
parte della Giunta dell’Unione;
servizio 0.1.V. (Organismo indipendente di Valutazione) ;
servizio gestione provvedimenti disciplinari;

servizi che potranno essere conferiti all'Unione, secondo procedimento
itrasporti scolastici;
a. gestione dei servizi scolastici compresi
h. funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
del territorio e dell’ambiente;
e. funzioni riguardanti la gestione
d. servizio paghe;
e. pulizia caditoie',
f. manutenzione stradale e del verde pubblico;
il

g. gestione catasto;
h. servizi produttivi locali;

gestione dello sportello unico delle attività produttive:
j. servizi demograﬁci e statistici:
k. servizi tributari;
l. comunicazione e informazione:
i.

del successivo art. 9:

m. 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.

FFf’Eﬂﬁ-D'cos

Preso atto che i servizi e le funzioni gestiti attualmente in forma associata sono i seguenti:
-il servizio randagismo;
-i

servizi di interesse sovra comunale riguardanti

il

turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione del

.

territorio;
-i

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

-i

servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne;

-il servizio 0.1.V. (Organismo indipendente di Valutazione):
-il servizio gestione procedimenti disciplinari;

-la centralizzazione degli appalti (Centrale Unica di Committenza)
-il servizio ACI-PRA e gestione automezzo Polizia Locale;
- il

coordinamento dei servizi demograﬁci.

servizio in materia statistica (funzione fondamentale);
“Atto di indirizzo per la
Richiamata la deliberazione della Giunta n.14 del 12.05.2020 avente ad oggetto
deliberazione n.16 del 21.05.2020, con la
gestione associata di servizi e funzioni”, come modiﬁcata con
i
indirizzi per la gestione in forma associata dei seguenti
quale l’Organo esecutivo ha adottato necessari
servizi e funzioni fondamentali:

-

il

a) funzione di controllo (funzione fondamentale);
b) Ufﬁcio del contenzioso e affari legali;

(deﬁnizione percorso avviato con deliberazione della
e) S.U.A.P. - Sportello Unico attività Produttive
Giunta dell’Unione n. 18 dell’1 1.06.2019);
(rientrante nella funzione fondamentale a)
d) gestione giuridica ed economica del personale
contabile e controlla) ;
organizzazione generale dell 'amministrazivne, gestioneﬁnanziaria
e) prevenzione della corruzione e trasparenza;
Locale (funzione fondamentale);
i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
fondamentale — attivata nell’anno 2020);
g) servizi in materia statistica (funzione
h) servizi tributari;
@

Rilevato che:

in €.
dei Comuni partecipanti è stata ﬁssata inizialmente
quota di compartecipazione ﬁnanziaria
ad € 20.000,00 per l’anno 2011, confermata in
35.000,00, ridotta ad € 25.000,00 per l’anno 2010,
2013 ﬁno a tutt’oggi;
620.000,00 per l’anno 2012 e ancora ridotta ad € 15.000,00 per l‘anno
ai servizi e alle funzioni gestiti in forma associata e,
- la suddetta quota non è congrua rispetto
contestualmente alla riduzione dei trasferimenti
paradossalmente, è stata ridotta proporzionalmente e
regionali e statali alle unioni di comuni;
associata consentono ai comuni considerevoli risparmi di spese
- che alcuni tra i servizi gestiti in forma
di ufﬁci o servizi degli enti associati: la
obbligatorie e/o necessarie ad assicurare il buon funzionamento
di Valutazione, la formazione del personale,
Centrale Unica di Committenza, l’Organismo Indipendente
- la

l’adesione ad ASMEL per consulenza, formazione sia di personale quanto degli amministratori ed altri
servizi, l’adesione al servizio ACI PRA per la Polizia Municipale;
che la gestione associata di altri servizi, quali la formazione e la gestione dei procedimenti disciplinari,
consentono maggiore specializzazione e la gestione omogenea nei 4 comuni associati, oltre a considerevoli
risparmi di tempo per gli ufﬁci comunali e costituiscono la base di partenza per il graduale passaggio alla
gestione associata delle risorse umane, sia per gli aspetti giuridici che economici;
-

forma associata di servizi e funzioni fondamentali non può prescindere dalla
disponibilità di risorse ﬁnanziarie, comprese quelle trasferite dai comuni aderenti, nei confronti dei quali nel
medio periodo si realizzeranno economie sia in termini di risorse ﬁnanziarie quanto con riferimento alle
risorse umane, sempre più esigue a causa di numerosi pensionamenti non seguiti da nuove assunzione;

Preso atto che la gestione

in

parametri di riparto di cui al D.A n.487/serv.6 dell’Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, del 26.1 12019 che destina il 50% dell‘incentivo alla gestione associata in
forma esclusiva delle funzioni fondamentali;

Richiamati i criteri e

i

manovra politica economica e ﬁnanziaria del Governo ha confermato la notevole
riduzione dei trasferimenti erariali dello Stato e della Regione in favore dei Comuni e delle forme associate;

Preso Atto altresì che

la

Preso atto che per l’anno 2021 sono programmate le seguenti attività.
Digitalizzazione dei processi, in esecuzione della deliberazione di Giunta rr. 32 del 30.11.2020,
considerato anche che l’approvazione del Piano di digitalizzazione è uno dei parametri di riparto del
contributo regionale:

-

Implementazione della gestione dei servizi demograﬁci;

—

Attivazione di almeno un’altra funzione fondamentale tra quelle indicate nella deliberazione della
Giunta n. 14/2020 e successiva integrazione e parziale modiﬁca-,

-

-

Deﬁnizione iter per l’attivazione della gestione associata del SUAP;
Fase di start up della gestione associata della funzione fondamentale di Statistica;

-

Gestione della CUC ;

—

-

—

-

-

-

individuazione e
Deﬁnizione delle problematiche pregresse legate al fenomeno del randagismo e
attivazione di soluzioni a breve, medio lungo termine;
del territorio;
Attivazione di misure e iniziative per la promozione e la valorizzazione
del terzo settore che operano
Attivazione di percorsi virtuosi di cooperazione con le organizzazioni
nel territorio tramite l‘attivazione dell’Albo delle Associazioni;
che consenta la
di
Implementazione della formazione del personale e approvazione un programma
i comuni soci;
formazione continua, soprattutto a distanza, e il confronto delle best practice tra

Partecipazione all’avviso pubblico “Educare in Comune”;
associate;
Progetto Italiae per il rafforzamento delle gestioni

del settore amministrativo e del settore contabile;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile dei Responsabile

Visto l’art. 32 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento

PROPONE
alle ﬁnanze dell’Unione, di cui all’art. 34
Di rideterminare la quota di compartecipazione dei Comuni
in misura unitaria per ogni Ente al ﬁne di migliorare
comma 2 dello Statuto, per l'anno 2020 in 625.000,00
funzioni erogati in forma associata e di deﬁnire nel corso del
i
e ottimizzare la qualità di tutti servizi e delle
dei servizi e delle funzioni di cui alla
triennio 202l-2023, l’iter per la gestione in forma associata

deliberazione di Giunta n.14 del 12.05.2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione associata di
servizi e funzioni”, come modiﬁcata con deliberazione n.16 del 21.05.2020;
Di

trasmettere la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta ai comuni aderenti per

l’approvazione degli atti consequenziali;
Di

dichiarare la deliberazione conse& uente all’adozione della Presente P ro P osta immediatamente esecutiva.

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
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(Dott Santo Lapunzìna)
f.to digitalmente
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Afﬁssa all' Albo Pretorio il
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vi rimarràper gì»mi 15.

Deﬁssa dall'Albo Pretorioi1
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sodoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

dei Comuni incaricato per lu tenuta dell'Albo
Su conforme madonne. del Messo dell’Unione
Pretorio

C E R TIF

IC A

44 è stata
deliberazione ai sensi dell’art 11 della Lr. 3/12/1991 n.
Che copia integrale della praente
giorno festivo successivo
il
mediante afﬁssione all‘Albo Pretorio
pubblicata
alla

dm dell'arto : per 15 giorni.

Cianciana
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Dichiarata immediatamente secutiva

Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza
lumini ai sensi dell‘art 12,1°c.
dell& Legge Regionale n° 44I91 .

Cìancìzma lì
Il Segretario

