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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 det 21.08.2015

OGGETTO: Approvazione Schema Convenzione per la Gestione Associata del Servizio Economico-

Finanziario tra i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte

Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo e l'Unione dei Comuni "Alto Calore".

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Agosto alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è

Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA

convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

pgR LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Li-2110812015 (Dott. Carmine D'Alessandro)

f f i ,TECNIcA :S iesp r imepare re favo revo Ie ILResponsab i l ede lSe rv i z io

L\,2110812015 (Dott. Carmine D'Alessandro)

riunito il
di prima

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadim, convertito con modificazioni dalla L' 7

agosto 2012, n.135 all'art. 19 che detta "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di

esercizio associato di funzioni e servizi comunali" riformula I'elenco delle funzioni

fondamentali dei comuni che sostituisce quello contenuto nell'art. 21, comma 3, della L'

42 I 2009, comPrendendo :

a) orgarizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria'e contabile e

controllo;
b) orgatttzzazionè 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 sowacomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento

dei primi soccorsi;

0 l, organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei

rifruti 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'articolo 118, quarto

coÍtma, della Costituzione;
h) ediliz1a scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organrzzazione 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.
il suddetto art. 19 del d.l. n.9512012. prevede che i comuni con popolazione fino a 5'000

abitanti, owero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità

montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, tali funzioni fondamentali ad

esclusione della lettera l), mediante unioni di comuni o convenzioni;

DATO ATTO che i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino Magliano Vetere

Monteforte cilento, piaggine, sacco e valle dell'Angelo si sono costituiti in unione dei comuni

denominata "Alto Calore", ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 26712000;

RILEVATO che l,unione dei comuni ha awiato in forma sperimentale la gestione associata.di

alcuni servizi e si è resa promotrice del trasferimento di funzioni fondamentali degli enti associati e



che la stessa si è resa disponibile ad assumere la gestione del servizio economico- finanziario, per

un periodo minimo di tre anni, ad esclusione dell'ufficio tributi;

RILEVATO CHE con la gestione associta si vuole conseguire I'erogazione di un servizio

economico finanziario con elevati livelli qualitativi, oltre che l'espletamento delle attività di

controllo degli equilibri finanziari, attraverso l'individuazione di modalità di modalità di gestione

più efficienti e più effrcaci in termini di costi, tempi e risultati attesi in termini di risorse impiegate;

CONSIDERATO CHE la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle

innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della

PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa

pubblica, in contesto divalortzzazione delle autonomie locali;

VISTO lo schema di Convenzione triennale per la ggstione associata del servizio economico

finanziario tra i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino Magliano Vetere

Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo e L'Unione dei Comuni "Alto calore", che

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio ai

sensi dell'art . 49, del Dlgs. 267 12000;

Con voti favorwoli n. 8 , contrari n. , astenuti fl.-, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione triennale per la gestione associata del servizio

economico finanziario tra i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino

Magliano Vetere Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo e L'Unione dei

Comuni "Alto calore", che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di incaricare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione in

nome e per conto del Comune, autonzzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o

integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di

stipulazione dell'atto, nel ribpetto dei principi di efficienza ed efficacia;

Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseuibile ai

sensi dell'art. I34, comma 4, del D.lgs. 26712000.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandrol f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione; trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


