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Nr. Progr.

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI BORGO
PACE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI.

Data

18/03/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
18/03/2009 alle ore 21:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Assenti giustificati i signori:
DINI MASSIMILIANO; BOINEGA GIORGIO; GOSTOLI GIOVANNI
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, SPINA CINZIA, PASSERI IRIS
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI BORGO PACE
PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI.
Dato atto che è intervenuto nella discussione il consigliere Giannessi a cui ha risposto il Sindaco.
La registrazione integrale degli interventi è disponibile in quanto trovasi custodita agli atti di questo
comune.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SU INIZIATIVA DEL SINDACO
PREMESSO CHE:
- a partire dalla legge 15/03/ 1997 n° 59 la normativa nazionale e regionale attribuisce agli enti
locali sempre più servizi, funzioni e responsabilità;
- tali attribuzioni devono essere effettuate, in base al principio di sussidiarietà ed adeguatezza e
quindi al livello territoriale di governo più appropriato alla dimensione dell’intervento e ad
amministrazioni adeguatamente organizzate;
- i Comuni di piccola dimensione (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), caratterizzati da
frammentazione organizzativa e da rigidità di bilancio non riescono a far fronte agevolmente
all’aumento di funzioni ed alla sempre maggiore richiesta di qualità dei servizi da parte dei
cittadini;
- il superamento degli ambiti di competenza territoriale di ciascun Comune ed il passaggio alla
gestione associata dei servizi in un’area più vasta risulta l’unica strada percorribile per ottenere
buoni risultati in termini di economicità e qualità;
- la normativa vigente ed anche quella in corso di emanazione, considerate le condizioni finanziarie
e strutturali degli enti locali, converge verso la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi pubblici e lo svolgimento delle attività amministrative;
- I Comuni di S. Angelo in Vado e Borgo Pace stanno già gestendo in convenzione ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, unitamente ad altri Comuni, diversi servizi ed attività quali:
A) Servizi già in convenzione Comuni di S. Angelo in Vado/Borgo Pace:
•
Nucleo di valutazione;
•
Controlli interni;
•
Nido d’infanzia;
•
Normativa privacy.
B) Servizi già in convenzione con Comunità Montana compresi i Comuni di S. Angelo in
Vado/Borgo Pace:
•
•
•

Ufficio commercio ed attività economiche;
Polizia locale;
Difensore civico;
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•
•
•
•
•
•

Canile;
Biblioteche;
Gestione sito Internet;
Servizio ERP (Case popolari – nuovo);
Discarica;
D. Lgs. 81/2008 – HACCP.

ATTESO che per perseguire l’obiettivo di realizzare una crescita sociale, culturale e turistica, i due
Enti intendono ampliare le politiche omogenee attraverso la programmazione unitaria di ulteriori
servizi da attivare progressivamente al verificarsi delle condizioni che lo permetteranno;
CONSIDERATO che la presente proposta rappresenta un mero atto di indirizzo a cui dovranno,
necessariamente seguire, le eventuali approvazioni delle convenzioni (ex art. 30 TUEL) per la
gestione associata dei servizi;
CHE si prevede la costituzione di un organismo tecnico (gruppo di lavoro misto) che si riunirà sotto
la direzione ed il coordinamento del responsabile dell’Ufficio Unico per i controlli interni (avv.
Tomasetti);
CHE ogni proposta operativa sarà successivamente valutata dalle Giunte comunali dei due comuni
e che le medesime saranno formalizzate in appositi atti deliberativi di Consiglio;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare lo schema di protocollo d’intesa, autorizzando il
sindaco per la sottoscrizione definitiva;
PROPONE
1) di considerare le premesse come parte integrante del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3 della
L. 241/90 e smi;
2) di approvare il Protocollo d’Intesa tra questo comune ed il comune di Borgo Pace per
l’ampliamento ed il miglioramento dei servizi convenzionati, composto da n. 5 articoli, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di autorizzare il sindaco per la sottoscrizione del protocollo d’intesa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione;
Dato atto che trattandosi di mero atto d’indirizzo non necessitano i parere ex art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/00;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Passeri, Giannessi, Corsini) su n. 14 consiglieri presenti e
n. 11 votanti;
DELIBERA
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di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente, Il Consiglio Comunale
data l'urgenza di perfezionare l'adesione alla convenzione;
Visto l’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Passeri, Giannessi, Corsini) su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato alla delib. CC n. 20 del 18/03/2009

Protocollo d’intesa per l’ampliamento ed il miglioramento dei
servizi convenzionati

L’anno ………. il giorno ……….. del mese ……….. presso la sede
comunale di ………………..……… sono intervenuti i Sigg.ri
1. Bravi Settimio nato a ………..…………….. il ………………. , il quale
interviene in qualità di Sindaco del Comune di S. Angelo in Vado
2. Moretti Marco nato a ………..…………….. il ………………. , il quale
interviene in qualità di Sindaco del Comune di Borgo Pace

Premesse

•

A partire dalla legge 15/03/ 1997 n° 59 la normativa nazionale e
regionale attribuisce agli enti locali sempre più servizi, funzioni e
responsabilità;

•

Tali attribuzioni devono essere effettuate, in base al principio di
sussidiarietà ed adeguatezza e quindi al livello territoriale di
governo più appropriato alla dimensione dell’intervento e ad
amministrazioni adeguatamente organizzate;

•

I

Comuni

di

piccola

dimensione

(1),

caratterizzati

da

frammentazione organizzativa e da rigidità di bilancio non riescono
a far fronte agevolmente all’aumento di funzioni ed alla sempre
maggiore richiesta di qualità dei servizi da parte dei cittadini;
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NOTA (1): per piccola dimensione, anche a livello legislativo, si intendono i
Comuni inferiori a 5.000 abitanti.

•

Il superamento degli ambiti di competenza territoriale di ciascun
Comune ed il passaggio alla gestione associata dei servizi in
un’area più vasta risulta l’unica strada percorribile per ottenere
buoni risultati in termini di economicità e qualità;

•

La normativa vigente ed anche quella in corso di emanazione,
considerate le condizioni finanziarie e strutturali degli enti locali,
converge verso la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi pubblici e lo svolgimento delle attività
amministrative;

•

I Comuni di S. Angelo in Vado e Borgo Pace stanno già gestendo
in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°
267, unitamente ad altri Comuni, diversi servizi ed attività quali:
A) Servizi già in convenzione Comuni di S. Angelo in
Vado/Borgo Pace:
- Nucleo di valutazione;
- Controlli interni;
- Nido d’infanzia;
- Normativa privacy.
B) Servizi già in convenzione con Comunità Montana
compresi i Comuni di S. Angelo in Vado/Borgo Pace:
- Ufficio commercio ed attività economiche;
- Polizia locale;
- Difensore civico;
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- Canile;
- Biblioteche;
- Gestione sito Internet;
- Servizio ERP (Case popolari – nuovo);
- Discarica;
- D. Lgs. 81/2008 – HACCP.
•

Perseguendo l’obiettivo di realizzare una crescita sociale, culturale
e turistica, i due Enti intendono ampliare le politiche omogenee
attraverso la programmazione unitaria di ulteriori servizi da attivare
progressivamente

al

verificarsi

delle

condizioni

che

lo

permetteranno

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si sottoscrive il seguente protocollo d’intesa la cui premessa
narrativa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo ed
è destinata all’interpretazione del medesimo.

Art. 1
I Comuni di Borgo Pace e S. Angelo in Vado utilizzeranno, sulla
base di apposito accordo ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/04, il
Geom. Valter Gorgolini dipendente del Comune di Borgo Pace Istruttore direttivo dell’area Tecnica, Cat, D, pos. Ec. D5 per 18 ore
ciascuno nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro.
Il Comune di Borgo Pace autorizzerà il medesimo dipendente a
prestare attività presso il Comune di S. Angelo in Vado, per ulteriori
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12 ore ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 30/12/2004 n° 311
(legge finanziaria 2005).
Quanto sopra con decorrenza 01/04/2009 e con provvedimenti a
tempo determinato che, all’interno della collaborazione, potranno
stabilire anche modalità ed orari diversi. Detti provvedimenti
potranno essere rinnovati fino a quando uno o ambedue i Comuni
non intenderanno dissociarsi nel qual caso dovranno comunicare
formalmente all’altro la propria volontà con almeno 6 mesi di
anticipo.

Art. 2
I Comuni di S. Angelo in Vado e Borgo Pace gestiranno nella forma
della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL 267/200 od altra forma
di legge, con modalità da concordare e previe le autorizzazioni
necessarie, i servizi anagrafe, stato civile, elettorale e statistica
individuando

da

subito

collaborazioni,

compresi

gli

aspetti

informatici, che possano favorire la graduale funzione associata
che potrà essere ulteriormente potenziata dal momento in cui si
verifichino

una

o

più

vacanze

nei

corrispondenti

settori

organizzativo del Comune di S. Angelo in Vado e Borgo Pace.

Art. 3
I Comuni di S. Angelo in Vado e Borgo Pace gestiranno nella forma
della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL 267/2000 od altra
forma di legge, con modalità e tempi da concordare, gli altri servizi
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ed attività interne (Segreteria – Tributi – Ragioneria – Personale –
Ufficio Tecnico, etc…) allorquando i due Enti ne ravvisino la
necessità o l’utilità. Saranno comunque da subito individuate
collaborazioni quali:
studio e predisposizione di schemi di atti , provvedimenti e
regolamenti
programmazione graduale della gestione in comune di
acquisti di beni e servizi
scambio di consulenze e collaborazioni operative al bisogno

Art. 4
Alle volontà espresse con il presente protocollo d’intesa sarà data
attuazione attraverso convenzioni od altri atti che dovranno, tra
l’altro, determinare in accordo
• l’oggetto specifico;
• la decorrenza e la durata;
• l’eventuale aspetto finanziario.

Art. 5
Per attuare gli scopi di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 è istituito un gruppo di
lavoro formato da:
Responsabile dell’Ufficio associato controlli interni
Segretario e Responsabile Segreteria e Ragioneria
del Comune di Borgo Pace
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Responsabile Segreteria e Responsabile Ragioneria
del Comune di S. Angelo in Vado
con incarico di relazionare trimestralmente in ordine allo stato di
attuazione.
Il presente protocollo d’intesa sarà efficace ad intervenuta
approvazione da parte dei Consigli Comunali di ambedue i Comuni
ed avrà termine o per completa attuazione o per recesso unilaterale
di uno dei Comuni da comunicare all’altro in modo formale con
almeno 6 mesi di anticipo o in modo consensuale acclarato in
forma scritta.

Per il Comune di

Per il Comune di

Sant’Angelo in Vado

di Borgo Pace

Il Sindaco

Il Sindaco

(Settimio Bravi)

(Marco Moretti)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/03/2009 al 04/04/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

20/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

20/03/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 30/03/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 20/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

