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O G G E T T O  
Servizio finanziario associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano. Proroga convenzioni al 31 

dicembre 2018. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 

consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  

 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 

nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI 

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO. PROROGA CONVENZIONI AL 31 DICEMBRE 2018. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Punto 4 all’ordine del giorno; servizio finanziario associato fra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, proroga 

convenzione al 31 dicembre 2018. Sindaco. Allora, assessore Vezzani, prego.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Allora, questa delibera riguarda appunto il servizio finanziario che il nostro Comune ha associato con il Comune di 

Chiesina Uzzanese. Il servizio quindi o meglio la relativa convenzione, andrà a scadere il marzo del 2018. Noi con il 

Comune di Chiesina abbiamo altre convenzioni, altri servizi associati, in particolar modo mi riferisco al servizio 

anagrafe, al servizio sociale e all’urbanistica che andranno a scadere al 31 dicembre del 2018. Con questa delibera 

andiamo semplicemente a prorogare la convenzione per quanto riguarda il servizio finanziario, al 31 dicembre del 

2018, di quest’anno, appunto per allinearlo alle altre convenzioni, quindi avere una scadenza unica per tutte le 

convenzioni. Partendo dal presupposto, ora questo l’ho saltato perché oramai dovremmo saperlo tutti, che 

l’associazione dei servizi è imposta in particolar modo al Comune di Chiesina, in quanto avente un numero di abitanti 

inferiore a 5000 unità e in base ad uno schema individuato e predisposto dalla Regione Toscana, il Comune di 

Chiesina Uzzanese o meglio il Comune di Uzzano è stato individuato dalla Regione, quale Comune con il quale il 

Comune di Chiesina deve associare obbligatoriamente i propri servizi. Quindi è iniziato un percorso ormai da tre anni, 

che ha portato oggi appunto ad associare i servizi finanziari, il servizio urbanistica, il servizio anagrafe, il servizio 

sociale, oltre ad alcuni servizi di pubblico interesse generale che riguardano però la delibera successiva. Quindi con 

questa andiamo a prorogare la convenzione sul servizio finanziario, al 31 dicembre 2018.  

 

CONSIGLIERE ONORI  

Onori. Una domanda, Assessore. Per comodità noi si fa la proroga al 31 dicembre, per far coincidere anche con le 

altre. Le proroghe poi sono annuali o no?  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Ne proroghe non sono necessariamente annuali, noi potevamo prorogarlo anche di un anno, di due anni, tre anni. Ora 

abbiamo proprio preso a riferimento il 31 dicembre 2018, perché scadono le altre. Poi c’è anche da prendere anche in 

considerazione, tra le altre cose le lezioni che ci saranno il prossimo anno nel Comune di Chiesina Uzzanese.  

 

CONSIGLIERE CINELLI 

Cinelli, gruppo Onori. Volevo chiedere; ma è stata fatta una valutazione degli stipendi che noi paghiamo e che 

Chiesina paga ai nostri dipendenti, per capire se sono a nostro favore o a favore di Chiesina o siamo alla pari?  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Allora, ovviamente queste valutazioni sono state fatte in partenza all’inizio dei servizi, a mano a mano che sono stati 

associati i servizi, poi sono anche oggetto periodicamente di valutazioni, vengono fatte riunioni, non so il termine 

tecnico preciso delle riunioni tra i Sindaci. Conferenze dei Sindaci, in cui viene fatta una valutazione, sì, economica, 

ma più che economica sulla utilità del servizio, perché come si è sempre detto l’associazione dei servizi, l’unione di 

Comuni, la fusione dei Comuni, quando si parla di questi argomenti, sì, chiaramente l’aspetto economico è importante 

ed è innegabile, però dobbiamo più guardare al servizio, all’efficienza del servizio e alla maggiore utilità e al 

miglioramento che questi servizi possono avere. Chiaramente valutazione che di pari passo poi va anche con quella 

economica. Quindi non ci sarà mai, se vogliamo fermarci sul punto economico, una parità di costi, ci sarà sempre da 

una parte o da un’altra un maggior dare o un maggiore avere. Anche perché il punto d’equilibrio, ripeto, non è 

soltanto economico, ma riguarda anche la qualità del servizio.  

 

CONSIGLIERE CINELLI 

Cinelli, gruppo Onori. Grazie Assessore. Ma io volevo proprio sapere le cifre, ecco, le cifre che noi paghiamo e quelle 

di Chiesina, che Chiesina paga a noi, perché al di là dell’utilità dei servizi volevo capire l’aspetto economico, se è 

possibile esprimere delle cifre in questa sede. Grazie.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Allora, in questa sede non sono in grado di esprimerle, semplicemente perché non le ho a disposizione, appunto queste 

delibere non riguardano le cifre, ma soltanto la durata della convenzione. Sicuramente nelle varie convenzioni, negli 

atti allegati è possibile anche desumere quelli che sono gli importi, per quanto sia possibile chiaramente. Perché qui 

c’è un discorso appunto di compenso, retribuzione dei vari dipendenti o responsabili dei servizi, le ore che fanno in un 

Comune piuttosto che in un altro. Comunque non è in questi atti, nella delibera di stasera che possono essere ricavati 

questi costi.  

 

SINDACO FRANCHI  

Dicevo, scusate, è molto semplice, ognuno paga il suo semplicemente, cioè ognuno paga i suoi dipendenti, quindi mi 

sembra molto più semplice di quello che poi in realtà è, tenuto conto delle esigenze che i singoli Comuni hanno, dei 



funzionari che sono a Chiesina e a Uzzano. Ricordo i servizi associati dove abbiamo ad esempio qui Tiziana Benedetti 

che gestisce il servizio per quanto riguarda i tributi in ragioneria, poi abbiamo la Benigni Dedamia che è il funzionario 

del sociale e poi abbiamo Lorenzo Lenzi che è dell’urbanistica. Quindi ognuno paga i suoi, quindi in base anche alle 

esigenze, molto semplice proprio, molto più semplice di quello che si possa pensare.   

 

CONSIGLIERE CINELLI 

Cinelli, gruppo Onori. No, ma allora bisogna fare una valutazione in base al tempo impiegato, perché cioè bisognerà 

che qualcuno ce lo dica se i nostri dipendenti, che paghiamo noi quindi, occupano più tempo per Chiesina rispetto a 

Uzzano e così quelli di Chiesina. Cioè un bilancio va fatto, a prescindere da chi li paga e dal tempo che impiegano, 

cioè bisogna sapere se ci conviene o no questa cosa, perché detto come l’avete detto fino a ora, non ce l’avete detto se 

ci conviene dal punto di vista economico e dal punto di vista del tempo impiegato dei dipendenti, non ce l’avete detto, 

né l’Assessore, né il Sindaco.  

  

SINDACO FRANCHI 

No, forse non sono stato sufficientemente chiaro o te non hai ascoltato. Non si tratta di quello che conviene o non 

conviene, lo ripeto, forse sono più chiaro, sono dei servizi che devono funzionare per legge e devono essere associati. 

Quindi questi servizi determinano che dobbiamo associare necessariamente questo tipo di servizi, obbligati per legge, 

quindi qui la convenienza viene e non viene. Ho già detto che Uzzano ha due funzionari di due aree che vengono dal 

Comune di Chiesina, quindi vengono Lorenzo, poi semplicemente ci sono dei giorni alla settimana prestabiliti, dove i 

dipendenti del Comune di Chiesina vengono due giorni a settimana qui al Comune di Uzzano e viceversa, il 

funzionario Lenzi va due giorni al Comune di Chiesina. Quindi questo è quello che avviene, quindi in modo molto 

normale, poi il numero preciso contabile non te lo so dare, basta che tu vada all’ufficio ragioneria e ti verrà fornito. 

Ma qui non è un discorso di convenienza o disconvenienza, fermo restando che non c’è una rimessa economica da 

parte del Comune di Uzzano, se questo era il punto che volevi giustamente chiedere. Qui si parla di servizi, ripeto, i 

servizi associati non mi ricordo da quanti anni, dal 2010 credo che sono iniziati, 2011, pian piano con dei servizi e poi 

ne abbiamo accorpati Altri. Ripeto, anche per esigenze di bilancio del Comune di Uzzano, perché vorrei ricordare che 

il Comune di Uzzano, già fin dal 2009 eravamo quattro funzionari pagati pienamente dal Comune di Uzzano. Oggi i 

funzionari sono condivisi con il Comune di Chiesina e questo ha portato a un risparmio per le casse del Comune.  

 

CONSIGLIERE TADDEI 

Taddei, Noi Cittadini per Uzzano. Grazie delle spiegazioni. Solo mi premeva osservare che il fatto di accorpare i 

servizi finanziari che del resto è previsto dalla legge, come diceva il Sindaco, a mio avviso va in un percorso virtuoso 

che è quello di aumentare l’efficacia delle Amministrazioni, nell’interesse dei cittadini poi alla fine. Perché avere dei 

Comuni di 5000 abitanti, ce ne sono anche di 3000, di 4000 in giro, l’ideale sarebbe arrivare alle fusioni in un tempo 

prossimo, come il Governo, cioè lo Stato cerca di promuovere, questo finalizzato ad avere un’Amministrazione 

efficiente. Quindi questi servizi ritengo che siano validi, certamente poi come diceva il collega è giusto andare a 

vedere i dettagli operativi, l’efficienza chiaramente dei servizi erogati. Ma questo mi pare che sia nell’intendimento, 

quello anche sotto vari profili, ma come ci siamo convenuti anche fra i colleghi. Quindi mi pare che la direzione sia 

quella giusta, io anche stimolerei l’Amministrazione comunale a prendere in esame la fusione eventualmente che è un 

passo veramente valido, di cui si è parlato una volta fugacemente, poi non si è più parlato. Ma ritengo che fare le 

fusioni sia quasi un obbligo, ecco, diventa poi a vantaggio di tutti, ecco, tutto qui, al di là dei problemi politici che in 

questo caso non ci sono neanche, vedo, perché abbiamo due Comuni di estrazione politica diversa tra l’altro all’opera, 

quindi è una dimostrazione del fatto credo. Forse vedo troppo positivo, però insomma questa è la mia visione, voglio 

confermarla, spero di non dovermene pentire. Grazie.  

 

ASSESSORE FRANCHI 

Ecco, se il Presidente del Consiglio Comunale mi dà la parola. Silvia Franchi, Assessore, Democratici per Uzzano. 

Ecco, in particolare per quello che riguarda il servizio finanziario associato, quindi eco, volevo ribadire più o meno il 

concetto che ha detto il Sindaco ovvero che i dipendenti di Uzzano lavorano per Uzzano, i dipendenti di Chiesina 

lavorano per Chiesina, casomai il problema è del nostro funzionario, la ragioniera Benedetti che si deve dividere tra 

qua e là e quindi quando viene qua si occupa da funzionario per Uzzano e quando è là fa da funzionario per Chiesina. 

Però ecco, non è che noi prestiamo dipendenti o che loro vengono qua, ecco, diciamo così è il funzionario che si 

divide su due Comuni e anzi, questo porta anche delle economie di scala, perché gli stessi problemi che magari studia 

per Chiesina poi li utilizza, cioè utilizza le conoscenze per Uzzano e viceversa insomma, ecco. Quindi non c’è 

comunque a livello di dipendenti una trasmigrazione di dipendenti, è solo la funzionaria appunto e questo ha 

consentito, come diceva il Sindaco, di risparmiare sulla nomina di un funzionario facente funzioni appunto di quello 

che sta facendo ora la Ragioniera Benedetti.  

 

PRESIDENTE FEDI  

Bene, grazie. Prego Onori.  

 

 

 



CONSIGLIERE ONORI 

Onori. Un ragionevole dubbio che poi non dev’essere neanche una forma di campanilismo, cioè non l’ho letto prima e 

non ho parlato prima con l’amico Cinelli. Però leggo dalla sua esposizione che ci può essere questo timore, che in 

poche parole alcuni dei nostri lavorino di più, ma questo può succedere. Cioè questo era un senso da un lato 

economico, se ci sia una rimessa per il Comune. No, io penso che ci sia un pareggio. L’unico dubbio era quello, però 

la strada è obbligata, pertanto ritengo di adeguarmi e basta, ecco. Grazie.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Bene, grazie. Ringrazio l’ingegner Taddei per aver sollevato l’argomento delle fusioni, che devo dire è di grande 

attualità. Metto in votazione allora il punto 4 all’ordine del giorno; servizio finanziario associato fra i Comuni di 

Chiesina Uzzanese e Uzzano, proroga fino al 31 dicembre 2018.  

  

Si procede a votazione per alzata di mano 

Esito della votazione: approvata. 

 

Nessun contrario. Votiamo per l’immediata eseguibilità, grazie.  

  

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Astenuti: 2. 

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata.   

 

Grazie.   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Segretario comunale, avente ad 

oggetto "Servizio finanziario associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano. Proroga 

convenzioni al 31 dicembre 2018", allegata sotto lettera "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che: 

- l’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, 

lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 

concreta attuazione; 

- l’art.14, comma 28 del D.L. n. 78/2010 statuisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 

esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni 

fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dello stesso decreto, ad esclusione della lettera e); 

- ai sensi del comma 30 dell’art.14,  le regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, 

della Costituzione, individuano, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio 

delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo 

svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui 

al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo 

le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano 

l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa; 

- la Regione Toscana ha disciplinato tale materia con L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema 

delle autonomie locali”, art. 53 e ss., come modificata con LR n. 59 del 25/10/2012, prevedendo che 

l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni sia svolto, mediante convenzione o 

unione di comuni, negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A) come definito in 

allegato alla medesima legge. Sono fatte salve le leggi regionali che stabiliscono ambiti di esercizio più 

ampi di specifiche funzioni fondamentali; 

- che in base all’allegato A “Ambiti di dimensione territoriale adeguata per la Provincia di Pistoia”, i 

Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano risultano inseriti nel medesimo Ambito n. 29; 

 CONSIDERATO che per adempiere agli obblighi sopra descritti questo ente ha attivato, tra le 

altre, la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario, con il comune di 

Uzzano, con scadenza 6 marzo 2018; 

 CONSIDERATO che le altre convenzioni attivate tra il Comune di Chiesina Uzzanese ed il 

Comune di Uzzano hanno scadenza 31 dicembre 2018; 

 VISTO l’articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 

2018) che proroga al 31/12/2018 i termini in materia di svolgimento obbligatorio in forma associata delle 

funzioni fondamentali dei comuni; 

 PRESO ATTO che alla data attuale non risultano ancora attivate funzioni di cui alla delibera 

Consiglio Comunale 36 del 06/10/2016 di istituzione dell’unione dei comuni della Valdinievole, e che 

comunque le funzioni ed i servizi da attivare in base allo statuto dell’unione dei comuni non comprendono 

i servizi di cui la presente deliberato; 

 RITENUTO necessario, per allineare le date di scadenza delle convenzioni sopra descritte, 

prorogare la convenzione per lo svolgimento in forma associato del servizio finanziario con il Comune di 

Chiesina Uzzanese fino al 31 dicembre 2018; 

 VISTO lo schema di convenzione, allegato 1) alla presente deliberazione, redatto secondo le 

indicazioni dei due comuni; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 11 

Votanti favorevoli: n. 11 

Votanti contrari: n. 0 



Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui in narrativa: 

 

1) di prorogare la convenzione per lo svolgimento del servizio finanziario associato tra il Comune di 

Chiesina Uzzanese ed il Comune di Uzzano, dando atto che, al fine di allineare le scadenze della 

convenzioni attualmente attive, la convenzione per le funzioni sopra indicate avrà scadenza 31/12/2018; 

 

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato 1) alla presente deliberazione, di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

   

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 11 

Votanti favorevoli: n. 11 

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t
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IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau
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