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San Salvatore Telesino

Solopaca

UNIONE DEI COMUNI *CITTA' TELESINA"
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA DELL'IJNIONE . ORIGINALE

u'l--i*l

DEL

OGGETTO: lrldividuazione funzioni

t5_07.2014

da associare e divisione dei comoiti.

L'anno duernilaquattordici il giomo 15 del mes€ di Luglìo alle orc 18.30 nella sala delle aduanze della
Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Pasquale Carolìtro nella sua qualità di Presidente e sono spettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRXSENTI ASSENTI
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3
4
5

CAROFANO PASQUALE

Sindaco Comune Telese Teme

DI CERBO GIUSEPPE

Sindaco Comune Amorosi

Dt SANTO ALESSANDRO

Sindaco Comune Castelvenere

ROMANO FABIO MASSIMO L.

Sindaco Cofiune S.Salvatore T

si

SANTONASTASÒ ANTONIO

Sindaco Comune Solopaca

si

TOTALE PRESENTI N.5
Assiste

il

Presidente

TOTAIE ASSENTI N.=

Segretario deli'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta- incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero lega1e degli intervenuti dichiara apefia I'adùrahza ed invjta i presenti alla trattazione
dell'argomento indjcato in oggeno.

LA GIUNTA DELL'UMONE DEI COMUNI
(CITTA' TELESINA'

VISTA la Foposta di deliberazione
associale e dtuisione dei corapiti

,,.

DATO ATTO che sulla medesima

sopra riportata, recante

è stalo espresso

Ad unanimita di voti espressi nei modi

e

il

all,oggetto: ,,Indi,iduazione funzioni da

parere di cui

a\,fir.49

del D.Lyo 26,1/2000;

temini legge;

DELIBERA

-

Di approvare in ogni sua paite la proposta di deiiberazione allegata
integalmente riportata.

che iB qùesa sede si hteade

1:ì

LA GIUNTA
Con successiva distinta unanime votazione esptessa
nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
Di

dichiarare

n.267.

il

presente atto innediatamente eseguibile ai
sensi dell,aÉ. 134 del D.Lgs 13.0g.2000,

.'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMLINI

.CITTÀ TELESINA'

OGGF,TTOt Individuazione funzioni da associare e dirisio e dei compiti

da

Premesso che tla i Comuni di Comrmi di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino' Solopaca e
Telese Teme. è stata costituita l'Unione dei Comud denominata "Città Telesina", con atto del
30.07.2013 rcgato dal Segretado GereÉls del Comune di Telese Terme , ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locati, della legge 5 giuguo 2003, n. 131. del D.L del6.07.2012,
n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 :
quadro normalivo in continua evoiuzione e la opportunità di attende l'esito delle
consultazioni elettorali che hanno interessato due Comuni dell'Unione, hanno ritardato il
processo di individuazione ed organizzazione de1le funzioni da associare ;
il Decreto Legge 24 aprile 2014, 66, recante "Misure ugenti per la competitività e la
giùstizia sociale" pubblicato il 24 aprile u.s. sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Genorale n 95 del
ha intodotto una modifiaa al corDma 3'bis dell'art.
24 aprile 2014,con il comma 4 dell'art.
33 del Codice dei contratti, estendendo a tutti i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo
di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi - a decorrere dal 1o luglio 2014 ( temline
stabilito dall'articolo 3 comma lbis della legge r' 15/2014),
immediata operatività detl'obbligo di centralizzazione degli acquisti rende di latto
committen?a
una cenfale unica
impaticabile nell'immediato la strutturMione
dell'Unione città Telesina, postulando un se o e profondo adeguamento organizzativo ed
impone la necessita di pensare ad una "soluzione ponte" che consenta a tutti comuni
dell'Unione di evitare la paralisi degti affidamenti per il mircr tempo possibile, condividendo
comunque un percotso organizzativo e gestionale attaver§o un accotdo consortile, owero rma
convenziore ex art.30 D19s.26112000 ;
parte integrante della funzione fondamentale
committeoza
la centrale unica
"Organizzazione generale dell'amministazione, gestione finanziaria e contabile e controllo",
di cui alla lett. a) dell'art.lg, d.l. 95/2012 (oor1l'. in legge n' 135/2012) e, pertanto, rienta rei
senizi che i comuni devono rendere in forma associata,ai seDsi dell'art 14, comma 28, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni daìla L. 30 luglio 2010, n. 122'
come modificato ed integrato con la legge n. 135/2012, di conve$ione del D.L. n. 95/2012
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Richiamate 1e poprie deliberazioni n. 7 ed 8 del 18.06 2014, con le quali la Giunta dell'unione
decideva di awiare presso tutti i comuni dell'Unione la iicogniziolle delle risorse finanziarie 'umane e
strumeltali allo stato in dotazione dei singoli comuni per ogni e per tutte le funzioni fondamentali , di
costituire un tavolo tecnico tra tutti i Segretari dell'Unione per l'esame congiunto delle problematiche
organizzùfie corì[esse e conseguenti alla individuazione delle firnzioni da associare, alla modifica
della stuttule organizzative e dei bilanci dei Comuni appartelenti all'Unione e , in merito all'obbligo
di costituzione della CUC, disponeva che i Comuni appartenenti alla Unione Città telesina ' nelle
more della costituzione di una apposita struttua organìzzativa della Unione, i§tituiscano ìa centlale
uirica di commitlenza mediante 10 strumento della Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo
n.267D000, disponendo la costituzione all'uopo di un tavolo tecnico tra tutti i Segretari dell'Unione
per la predisposizione di u1o schema di convenzione da sottoporre ai Consigli Comunali, previa
valutaziole coogiunta dei Sindaci dell'Unione.;
Cotrsiderato che i Comuni di Castelvercre c Amorosi sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 14,
comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conveitito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n
122, come modificato dalla legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012 e dai comma 530
della Legge di Stabilità 2014, e oelle more dell'ayvio dell'Unione ,intendono svolgere in forma
assooiata ,mediante convenzioDe ex art.30 TUEL ,tutte le fu\zioni foodarnentali previste dalla
suddetta normativa ,ad eacezione di quelle Feviste alla lettem c) e e) ,owero
c) catasto, ad eccezione detle fuDziooi manlenute allo Stato da.lla norlativa vigente;

e) attivita, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;

Ritetruto opportu[o ,in assenza di una suuttura orgarizzalira dell'Uoione, .jpartire tja
adereni i compiti <ii predisposizione delle bozze di converzioni e di regolamenti;

i

Comuni

richiamare e sollecitaxe I'assolvimeDto degli impegni a carico delle singole
amministraziod definiti con la deliberazione n. l/2014, per l'awio del nuovo ente, o}'veio
I'erogazione di una anticipazione di euro 1.000,00 da parte di tufti i Comuni dell'Udone, da
accreditare al Comune di Telese Terme e la una ricognizione presso tutti i Comuri del personale
disponibile per lo svolgimento delle attivita tecnica-arDr nistatilla e coatabile dell'Uaione;

Rite[uto

di

Sentiti gli assessori dell'Unione
PROPONE

Di Prendere atto della volontà espressa dai Comud di CastelYenere e Amorosi di svolgere in forrna
associala tla i due Comuai, mediante convenzione ex arl30 TUEL,tuttg le firnzioni fondamentali
previste dalla aomativa entro i tentrini prescritti ,ad eccezione di quelle geviste alla lettela c) e lett.

-

-

Stabilire che le fmzioni come sopm escluse, ovwero di cù alla lettera c) catasto, ad
eccezione delle funzioni matrtetrute allo Stato dalla noiEetiva vigente e left e) attività, in
ambito coEunale, di iianificazione di proteziotre cMt€ e di coordinaBetrto dei primi
soccorsi,verranlo svolte sin dall'i[izio tramite l'Unione citta Telesina;

Ripatirc tra i Comuoi aderenti alla suddetta Unione i compiti di predisposizione delle bozze
convenzioni e di regolanenti come di seguito:
afiminisfazione Comrmali di Amorosi e Castelvenere, Regolamellto del Consiglio e della
GILI ITA del1'Unione;
ammhislrazione Commale di San Salwtoie Telesino FUNZIONE attivit4 in ambito
comunale, di pianificazione di prctezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ammidshazione Comumle di Sotopaca FLTNZIONE càtasto,
aoministrazione Comunale di Telese TERME centrale unica di committetrza
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- Di sollecitare l'assolvimento deg.li impegni a carico delle singole ammidstrazioni definiti con v.
la delibeÉzione n, U2014, per I'awio dei nuovo ente, ol'verc l'erogazione di una
anticipazione di eulo 1.000,00 da parte di tutti i Comud dell'Unione. da accreditare al
Comune di Telese Terme e la una ricognizione prcsso tutti i Comuni del personale
disponibile per lo svolgimeato delle aaivila tecnica-a$sinistativa e contabile deil'UdolÌe

IL PRESIDENTE

ì

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Lgs n 26712000 e ssmm u';
Visto il con ra2 dell'art' 49 del

Vista la preseote proposta di deliberazione:
r"'orevole di tegoladtà tecnica
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Letto, approvato e sottoscritto.

It, PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Camela Balletta

Pasquale C

ATTf,STATO DI PUBBLIC
(a.n. l24e 125 del D.LB! 18.8.2000, n. 267)

pubbligata all'Albo ketorio di questo Cogrune per

IL SEGRETARIO CENERALE
Dott.ssa Carmela Balle$a

ESECUTTI'ITA'
gli
atti d'uIficio,
Il sottoscritto Segretario Generale, visti
ATTESTA
Che la
-

pwnte dlliba@ione

è

divenuiae*@iila

ai

ssidel

D-Lgs 18.8.2000, n. 267, perchèl

il deersj l0 giomi drlla dala di inizio della pubbliez'one (arl 134, @m,na3. Dìvo
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Dho 26712000);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Balletta

