
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 005   

Data:  19.02.2018 
 

O G G E T T O  
Gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, ivi compresi i servizi 

di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 27, lettera b del D.L. 78/2010), catasto, ad eccezione 

delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente (art. 14, comma 27, lettera c del D.L. 

78/2010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la 

riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lettera f del D.L. 78/2010). Proroga convenzione al 

31/12/2018. 

 

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. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PUBBLICI DI 

INTERESSE GENERALE E DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO COMUNALE (ART. 14, COMMA 27, LETTERA B DEL D.L. 78/2010), CATASTO, AD 

ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 

14, COMMA 27, LETTERA C DEL D.L. 78/2010), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI E LA RISCOSSIONE DEI 

RELATIVI TRIBUTI (ART. 14, COMMA 27, LETTERA F DEL D.L. 78/2010). PROROGA CONVENZIONE 

AL 31/12/2018. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Punto 5 all’ordine del giorno; gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, 

proroga convenzione al 31 dicembre 2018. Assessore Vezzani.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Vezzani, Democratici per Uzzano. Questa delibera appunto è identica diciamo a quella precedente, quella precedente 

riguardava il servizio finanziario, questa riguarda la gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale. In 

particolar modo si fa riferimento ai servizi di trasporto pubblico comunale, catasto e organizzazione e gestione servizi 

di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la relativa riscossione. Anche per questi servizi, appunto, 

pubblici di interesse generale, è stata stipulata una convenzione con il Comune di Chiesina. Questa è andata a scadere 

il primo febbraio 2018, quindi il primo di questo mese, dev’essere anche questa quindi prorogata e per lo stesso 

principio diciamo e ragionamento di quella precedente, si propone appunto di prorogarla fino al 31 dicembre 2018. In 

questo modo tutte le convenzioni con il Comune di Chiesina vengono appunto ad allinearsi come scadenza, al 31 

dicembre 2018.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Prego.  

 

CONSIGLIERE ONORI 

Onori. Oggi bisogna che vi chieda, bisogna che cominci a capire anch’io questo meccanismo. Cioè se mi prorogate 

una convenzione, non erano già compresi tutti questi punti qui? Ecco, chiedo la spiegazione su cui ascoltare e 

imparare. Grazie.  

 

ASSESSORE VEZZANI 

Allora, l’associazione di vari servizi con il Comune di Chiesina è stata fatta in periodi diversi, quindi è partita con 

alcuni servizi, anche perché la normativa prevedeva all’inizio l’obbligo per il Comune di Chiesina di associare un 

numero minimo di tre servizi, poi questo numero minimo è stato aumentato col tempo, quindi come sempre succede, 

anche perché è stato un periodo di prova, siamo partiti col numero minimo e quindi a mano a mano abbiamo aggiunto 

ulteriori servizi, con convenzioni diverse, tutte con delle scadenze diverse. Ecco che ora che stanno scadendo queste 

due, appunto per eliminare in qualche modo una incongruità, proprio questo avere delle scadenze diverse, si è deciso 

con queste due delibere di andare tutte ad allinearle con un’unica scadenza, eliminando questa incongruità originale.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Ingegner Taddei, prego.  

 

CONSIGLIERE TADDEI 

Taddei. Grazie. Mi viene una domanda, non è detto che i criteri di applicazione dei tributi siano gli stessi fra i due 

Comuni, immagino, dipenderà dall’esito delle votazioni nei singoli Comuni. Quindi qui si parla di gestire 

l’organizzazione, se ho capito, un po’ è un fatto tecnico di applicare i tributi e applicare quindi le aliquote che sono 

state stabilite nella sede dell’Amministrazione di Uzzano o di Chiesina Uzzanese, separatamente immagino. Questo lo 

vedo un po’ complicato, comunque va bene, alla fine questo è quanto, è la strada, è solo un’osservazione banale che 

mi viene. Poi tra l’altro voglio dire, questa gestione combinata, sì, potrebbe andare oltre, come si diceva coi colleghi 

del gruppo Onori, lo devo dire, perché praticamente mentre il Comune di Chiesina Uzzanese sta facendo dei passi 

avanti molto decisi nel controllo del territorio, con le forze dell’ordine, vedi il controllo del vicinato, noi siamo rimasti 

la ruota del carro, anzi la ruota del carro no, perché la ruota va avanti, ma fermi, abbiamo preso la ruota, anzi non 

persa, neanche presa, perché è stato un tentativo di acquistare una ruota che poi è rimasta lì. Scusate il pasticcio. Alla 

fine altri Comuni, Montecatini ed altri stanno dilagando. Continuo a dire, perché io sono un tipo che non me le scordo 

le cose, però quando sono convinto voglio dire che qui siamo ancora un’isola felice, come dicono le forze dell’ordine, 

io non ci credo comunque speriamo di non pentirci. Scusate, ma questo era doveroso dirlo. Grazie. Sono d’accordo 

per gli accorpamenti, mi piacerebbe accorpare anche questo tipo di iniziative. Grazie.  

 

 

 



PRESIDENTE FEDI 

Bene. Allora votiamo per il punto 5 all’ordine del giorno; gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale 

di ambito comunale.   

 

Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 3. 

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata.  

 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Astenuti: 3. 

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento esce l'Assessore e Consigliere comunale Franchi Silvia, ma 

rientra dopo qualche minuto e partecipa quindi alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

oggetto "Gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 27, lettera b del D.L. 78/2010), catasto, ad 

eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente (art. 14, comma 27, lettera c del D.L. 

78/2010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la 

riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lettera f del D.L. 78/2010). Proroga convenzione al 

31/12/2018", 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 seguente convenzione: 

a) gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, ivi compresi i servizi 

di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 27, lettera b del D.L. 78/2010), catasto, ad eccezione delle 

funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente (art. 14, comma 27, lettera c del D.L. 78/2010), 

organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione 

dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lettera f del D.L. 78/2010) tra i comuni di Chiesina Uzzanese ed 

Uzzano scaduta il 01 febbraio 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 la gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito 

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 27, lettera b del D.L. 

78/2010), catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente (art. 14, 

comma 27, lettera c del D.L. 78/2010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lettera f del D.L. 

78/2010) 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. 10 

Votanti favorevoli: n. 10 

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 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 in forma associata delle funzioni: 

• organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale (articolo 14, comma 27, lettera b del D.L. 78/2010); 

•  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 

e la riscossione dei relativi tributi (articolo 14, comma 27, lettera f del D.L. 78/2010); 

• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (articolo 14, comma 

27, lettera c del D.L. 78/2010); 

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. 10 

Votanti favorevoli: n. 10 

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

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

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 



T¡ (¡
ALLEOATO.....

ArJA DETTBERAZioNE c.c u..*ã./..?*.tß.

COMUNE Dl UZZANO Provincia di Pistoia
Piazza Unità d'ltalia n. 1 - cap 51010 Uzzano Tel. Q572144771 -Fax05721452116

Schema di deliberazione ad oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE E DI AMBITO
COMUNALE, fvr COMPRESI I SERVTZT Dr TRASPORTO PUBBLTCO COMUNALE (ART. 14, COMMA
27, LETTERA B DEL D.L.78I2OIO), CATASTO, ADI.CCI.ZIONE DELLE F'UNZIONI MANTENUTE ALLO
srATo DALLA NORMATM VTGENTE (ART. 14, COMM^ 27, LETTERA C DEL D.L. 78t2010),
ORGA¡IIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E
RECUPERO DEI RIFIUTI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI (ART. 14, COMMA 27,
LETTERA F'DEL D.L.78I2OIO. PROROGA CONVENZIONE AL 3III2I2OI8

PREMESSO che:
- L'art30 del D.Lgs. n.26712000 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.t4, comma 28 del D.L. n.7812010 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'at.14, le regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commiteruo 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 efftcíenza
e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni awiano I'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 local|", art. 53 e ss., come modificata con LR no 59 del 2511012012,
prevedendo che I'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 edUzzano risultano inseriti nel medesimo Ambito n.291'

I
CONSIDERATO che per adempiere agli obblighi sopra descritti questo ente ha attivato,Ira

le altre, la seguente convenzione:
a) gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 2T,lettera b del d.l. 7812010), catasto, ad
eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente (art. 14, comma 27,letteru c
del d.l. 7812010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero
dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 2T,lettera f del d.l. 7812010) trai
comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano scaduta il 01 febbraio 2018

CONSIDERATO che le altre convenzioni attivate tra il comune di ChiesinaUzzanese ed il
comune di Uzzano hanno scadenza 3 1 dicembre 201 8;

ü
qHÞ



VISTO I'articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 205 del 2711212017 (legge di
bilancio 2018) che proroga al 3lll2l20l8 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 la gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14, comma 2T,letterab
del d.l. 7812010), catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente
(art. 14, comma 2T,lettera c del d.l. 7812010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
awio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27,
lettera f del d.l. 7812010) fino al 31 dicembre 2018;

VISTO lo schema di convenzione allegato 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,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 deI D.Lgs. n. 26712000, così
come modificato dall'art.3 del D.L. I0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1) di prorogare la convenziote per lo svolgimento in forma associata delle funzioni :

o organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale (articolo 14, comma 27,letterub del Dl 7812010);

. I'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi (articolo 14, comma 27,lettera f del Dl 7812010);

o catasto, adeccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (articolo 14,
comma 2T,lettera c del Dl 7812010);

dando atto che, al fine di allineare le scadenze della convenzioni attualmente attive, la convenzione
per le funzioni sopra indicate avrà scadenza3Ill2l2}lS
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
3) di dichiarare le presenti deliberazioni immediatamente eseguibili.



AITEGATO
,, B*

ATTA DELIBERAZiONE C.C. N.

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

s ZotR

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZ PUBBLICI DI
INTERESSE GENERALE E DI AMBITO COMUNALE, CATASTO, ORGANIZZAZTONF. E GESTIONE DEI
SERVIZI DI RACCOLTA, AWIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI E LA RISCOSSIONE
DEI RELATIVI TRIBUTI TRA I COMTJNI DI CHIESINATJZZANESEEUZZANO. PROROGA
CoìûvENZIoNE AL 3l DICEMBRE 2018.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E l{Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00,N.267 COSI' COME MODIFICATO ED
TNTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.l0lt0t20t2,N.t74, CONVERTITO IN LEccE 7n2t20t2N.213

AREA

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge l0 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre 2}l2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

- Visto il comma I del nuovo arf . 147 bis del D.Lgs n. 267 /2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012 n. 17 4;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
conettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune
diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

E
c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-ftnanziaita o sul patrimonio dell'ente

û, liq,M,fÅ(8

p
IL

Doä.ssa

SETTORE E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 .

Il Responsabile del Settore Associato

n dell'Area

Li,_13.02.2018_

Contabile e Personale



ALLEGAl'O À

AIÀA DELIBERAZIONE C.C. N. æs

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZT PUBBLICI DI INTERESSE

?otß

GENERALE DI AMBITO coMUNALEo CATASTO,

ORGANIZZ,AZTONE. E GESTIONE DEI SERVIZI DI

RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI

RIFIUTI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI TRA I

COMUNI DI CHIESINAUZZANESE ß,AZZANO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno lndel mese di

Chiesina Uzzanese, nella Residenza Municipale con la presente convenzione da

valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Chiesina Uzzanese, rappresentato dal Sindaco Sig. BorgioliI

Marco nato a Roma il 20/07/1959 non in proprio, ma nella sua qualità di

Sindaco pro tempore del comune di Chiesina lJzzanese (cod.fisc

la canca presso la sede comunale, il35800470 domiciliato

dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a

ciò autorizzato con atto di Consiglio Comunale n _ del

2. Il Comune diUzzano, rappresentato dal Sindaco Sig. Franchi Riccardo nato a

Pescia il 2710711972 non in proprio, ma nella sua qualità di

del comune di Uzzano (cod.fisc 00328540471

domiciliato per la canca presso la sede comunale, il quale dichiara di

intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò

attonzzato con atto di

Consiglio Comunale n. del

PREMESSO CHE

L'art30 del D.Lgs. n.26712000 prevede l'esercizio associato di funzioni e
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soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

L'art.l4, comma 28 del D.L. n.7812010 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

lI7, 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

, in forma obbligatoriamente associata dalo

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 awiano I'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 20ll

n.68 "Norme sul sistema delle autonomie locali", art.53 e ss., come modificata

con LR no 59 del25lI0l20l2, 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;

servizi da dei comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei
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- Che in base all'allegato A "Ambiti di dimensione territoriale adeguata per

Provincia di Pistoia", i Comuni di Chiesina lJzzanese ed lJzzano risultano

inseriti nel medesimo Ambito n.29;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 1 . FINALITA" DURATA DELLA CONVENZIONE, AMBITO

TERRITORIALE E SEDE DEGLI UFFICI COMUNI

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione associata e

coordinata delle funzioni di

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambitoA.

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (articolo 14,

comma 2T,lettera b del DL 7812010), nello specifico dovrà essere proweduto a

mantenere i rapporti con la Provincia di Pistoia e Regione Toscana in virtù

della gara unica regionale in corso di affidamento. Si dovrà prowedere

all'individuazione e trasferimento dei fondi necessari ai servizi

generali e servizi aggiuntivi oltre a coordinare eventuali nuove linee.

B. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla

normativa vigente (articolo 14, comma 27, lettera c del DL

78/2010), nello specifico dowà essere proweduto all'aggiornamento catastale

nel limite delle funzioni attribuite ai Comuni, si dovrà prowedere ai rapporti

con l'Ufficio Provinciale e rapporti con I'Ufficio Tributi ftnalizzato al

recupero fiscale.

C. L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e
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smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi;

(articolo 14, comma 2T,lettera f del DL 7812010), nello specifico si dovrà

prowedere ai rapporti con il gestore unico garantendo il mantenimento degh

standard qualitativi e l'eventuale attivazione dei servizi aggiuntivi, sl

dovrà prowedere inoltre all'approvazione del regolamento unificato

relativo al calcolo e riscossione dei tributi oltre ad attivare una sinergia

semplifi cativa dell' applicazione del tributo locale.

tra i comuni di Chiesina Uzzanese (PT) e Uzzano (PT),

disciplinando I'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune, nonché i rapporti

tra i comuni aderenti. A tal fine I'ufficio comune di Urbanistica già

istituito presso il Comune di Uzzano prowederà per i punti A e B, mentre

per il punto C prowederà l'Ufficio LL.PP. e Ambiente del Comune di Chiesina

Uzzanese e parte dell' ufficio Servizi ftnanzian dello stesso Comune.

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio der

comuni firmatari del presente atto.

La convenzione tra i due Enti consente un migliore utilizzo delle

risorse, uniformando comportamenti metodologie di intervento ede

ottimizzando le procedure interne, nell'ottica di quanto previsto dalla LPIT 27

dicembre 2011, n. 68 per la gestione associate delle funzioni

fondamentali come previste dall'articolo 14, comma 27 delD.L 7812010 .

La presente convenzione costituisce proroga della convenzione firmata in data

30 gennaio 2015 e ha scadenzall3l dicembre 2018 e decadrà automaticamente

uno dei due Enti, con di un mese dalla scadenza, dellbererà

scioglimento della medesima, owero nel caso di mancata approvazione del

bilancio associato, di cui all'art.9
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obbligo di rispettare gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre

per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.che

Nel caso in cui uno dei comuni intenda esercitare una delle funzioni oggetto

della presente convenzione all'interno di un'unione dei comuni, il preawiso è

ridotto a mesi 2 (due), fermo restando il rispetto degli impegni

assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi

carattere pluriennale.

caso di scioglimento consensuale antici alla scadenzan

della convenzione i comuni dovranno deliberare in tal senso.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi prowedimenti dei

rispettivi Consigli Comunali.

In caso di scioglimento o recesso delle convenzione ogni comune rientra nella

piena titolarità e responsabilità dei procedimenti relativi alle attività

di competenzadegli stessi. Per i procedimenti in corso prowederà ogni comune

per quelli di competenza

ART.2. OGGETTO

I Comuni di Chiesina Uzzanese e di lJzzano con la presente convenzione

stabiliscono di gestire in forma associata le seguenti funzioni;

A) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

B) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla

normativa vigente;

L'organizzazione e la dei servizi di raccolta, awio

dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi;timento e

la facoltà di recesso con un di mesi 4 (quattro) con
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I Comuni convenzionati si impegnano in particolare:

. a svolgere in forma associata le funzioni sopra indicate

le disposizioni della presente convenzione al fine disecondo

realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di

investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse

umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione,

anche attraverso la valonzzazione e l'incentivazione della

professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei

servizi sul territorio

a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari,a

delle procedure amministrative e della modulistica in uso oltre

all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento

nell'ambito di riferimento. A tali fini il Servizio Associato, anche

awalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di

Comune convenzionato, prowede:ogll

a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti

nelle rispettive amministrazioni ;

b) ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure

che hanno nlevanzanello svolgimento delle funzioni come sopra descritte.

ART.3 . ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

L'ente responsabile della gestione associata è individuato di comune accordo:

1. nel comune diUzzano per le funzioni di cui ai punti A e B e nel Comune di

Chiesina uzzanese per le funzioni di cui al punto C dell'art. l,e che entrambi

istituiscono nel proprio bilancio e nel P.E.G. o documento

equipollente un Centro di Costo denominato "servizio Associato delle funzioni
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sopra elencate" ove troveranno allocazione le entrate e le ste

presente convenzione. Presso gli stessi comuni viene stabilita la sede

dell'ufficio stesso. L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da

altri uffici e servizi dei comuni di ChiesinaUzzanese eUzzano

I'esercizio associato di tali funzioni comporta, in capo all'ufficio

associato stesso, l'attribuzione delle funzioni gestionali in tutte le varie fasi.

La deftnizione dei centri di costo è comunque subordinata ad una congiunta

dei rispettivi responsabili del bilancio, così da il

rispetto del pareggio di bilancio

ART. 4 _ SISTEMA DIREZIONALE MODALITA' OPERATIVE

Il sistema direzionale e le modalità dell'attività di gestione sono così articolate:

- Conferenza dei sindaci

- Responsabile dell'ufficio associato

ART. 5 _ CONFERENZA DEI SINDACI

I- La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti alla

presente convenzione, o assessori delegati, è di nofina convocata dal sindaco

del rispettivo comune responsabile, ma può essere convocata anche diiniziativa

da parte dell'altro Sindaco del comune non responsabile. Alle sedute della

conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i

segretari, i dipendenti, i consulenti degli enti interessati.

2 - I Sindaci dei comuni aderenti approvano, di comune accordo, le norme per il

funzionamento della conferenza dei sindaci e nominano un Sindaco (o suo

delegato) referente per la verifica del corretto funzionamento della gestione

associata, anche diverso tra le due funzioni oggetto della presente convenzione;

3 - La Conferenza dei Sindaci:
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a- sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla

delle risorse conferite e dirime eventuali controversie sulla corretta esecuzione

del presente accordo;

b- Svolge compiti di programmazione delle attività e verifica la compatibilità

del programma con gli indinzzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando

le risorse necessarie;

c- Ha poteri di indinzzo e di coordinamento sull'organizzazione e

lo svolgimento della gestione associata e poteri di regolazione dei

rapporti ftnanzian tra gli Enti aderenti per lo svolgimento della gestione

associata.

d- Ha inoltre poteri di interpretazione del presente atto associativo

e di risoluzione concordata delle controversie

e- Indica il Responsabile dell'Ufficio associato per le due funzioni associate ed

elabora gli indinzzi e gli obiettivi che dovranno essere attuati dal Responsabile

stesso;

Ê Indica, in caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio associato sopra

indicato, il suo sostituto.

g- Elabora gli indinzzi operativi che dovranno essere seguiti dal Responsabile

dell' Ufficio associato ;

h- In sede di verifica annuale, sulla base dei risultati raggiunti, potrà inoltre

prowedere alla conferma o revoca del Responsabile stesso;

i- Entro 30 giomi dalla firma della presente Convenzione, concorda le modalità

e i tempi di impegno dei Responsabili degli Uffici associati, tenendo conto dei

diversi carichi di lavoro e delle diverse responsabilità.

k- Approva il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando
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predisposizione, da parte dei singoli enti convenzionati, dei bilanci preventivi.

l- Approva il rendiconto della gestione di cui al punto precedente.

m- Dispone, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive in caso di

veri fi cata inadeguate zza delle ri sorse di sponibili

ART.6- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1- La responsabilità dell'Ufficio associato viene attribuita ad un

responsabile che presta la propria opera nei due enti aderenti ed allounlco

stesso competono tutte le funzioni che la Legge, lo Statuto ed i regolamenti

assegnano al suddetto responsabile;

2- La nomina del responsabile della singola gestione associata, e del

suo sostituto, compete al Sindaco dell'ente capofila, quale ente responsabile

della gestione associata, su indicazione della conferenza dei Sindaci;

3- Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartetenza,

ha il compito di:

a- recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;

b- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della

presente convenzione;

c- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, frnalizzate ad uniformare le

tecniche operative ed organizzative dei servizi, e di organizzare e dirigere

l'attività dell'ufficio e del personale complessivamente assegnato ad esso, e di

adottare tutti gli atti gestionali inerenti il servizio stesso, le funzioni

ed i procedimenti previsti. Egli assume la denominazione di

"Responsabile dell'Ufficio associato , essendo le funzionit)

sopra associate rientranti nelle funzioni di detto ufficio

contempo le risorse necessarie a ftnanziarlo in tempo utile per la
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attuazione dell'esercizio associato delle funzioni, acquisendo direttive in

merito;

e- svolgere le funzioni attribuite dall'eventuale regolamento disciplinante il

servizio associato, se adottato;

f- espletare ulteriori incarichi attribuiti dalla conferenza dei sindaci.

g- predisporre i documenti finanziari preventivi e consuntivi;

h- assicurare in ogni Comune un'attività di sportello a servizio dell'utenza per

le attività associate;

i- vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il

personale ed è competente all'emissione di prowedimenti disciplinari nelle

competenze del servizio associato; comunica altresì al Sindaco del comune di

appartenenza del dipendente i prowedimenti presi e deferisce, nei casi previsti

dal D.Lgs. n.I50/2009, ai rispettivi uffici per i prowedimenti disciplinari;

k- redigere al termine dell'esercizio finanziano il rendiconto delle

spese sostenute e portare in approvazione alla conferenza dei Sindaci tale

documento;

l- assicurare nel Comune diverso da quello di appartenenza,la propria presonza

in misura concordata in Conferenza dei Sindaci;

4- In relazione al numero di ore concordato sarà determinatala ripartizione tra

gli Enti, del compenso a favore del Responsabile del Servizio calcolato entro il

limite massimo dell'indennità di posizione per gli Enti convenzionati, ai sensr

dell'art.l4, CCNL Enti Locali del 2210112004. Allo stesso sarà

altresì corrisposta I'indennità di risultato in misura da concordare tra gli Enti,

previa verifica dell'attività svolta e nei limiti di quanto previsto nell'art.14 del

d- relazionare i Sindaci sul funzionamento e sullo stato di
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di cui

5- Eventuali diverse interpretazioni sulle concrete modalità operative saranno

definite dalla Conferetua dei Sindaci in contraddittorio con il Responsabile

dell' Uffi cio associato ;

ART. 7 _ DOTAZIONE ORGANICA

l- La dotazione organica del Servizio Associato è la risultante della sommatoria

delle dotazioni dei due Comuni Ciascun Comune per l'istituzione del servizio

associato mette a disposizione il personale attualmente in servizio

2- Qualsiasi variazione della dotazione organica dei singoli Comuni dovrà avere

il preventivo assenso della Conferenza d,ei Sindaci.

3- Il personale del servizio associato conserva il proprio rapporto di lavoro -
rapporto organico- con il Comune di appartenenza, con tutte le prerogative che

questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in

materia di contratti collettivi di lavoro di comparto, mentre è instaurato nei

confronti del comune associato il rapporto funzionale. In altre parole, il

rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente

convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli

uffici e servizi del comune di appartenenza, mentre il rapporto

funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto o in

Confer enza dei S indaci.

Al fine di definire in la struttura, il funzionamento

l'organizzazione dell'ufficio comune, è facoltà degli enti convenzionati

approvare apposito regolamento uniforme. Fino all'approvazione di

tale regolamento, l'organizzazione dell'ufficio comune è disciplinata dalla

presente convenzione e per quanto non previsto dal regolamento vigente nel
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comune della a associata.

5- L'Ufficio comune potrà dotarsi, laddove necessario e compatibilmente con le

norlne di legge e di finatua pubblica e previa decisione in Conferenza dei

Sindaci, dell'ausilio di personale incaricato a tempo determinato,

distacco, comando, purché professionalmente qualifi cato.

6- L'orario di lavoro dell'Ufficio comune sarà funzionale alla sua

organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti convenzionati.

l- La concreta attribuzione del personale all'ufficio comune awerrà

con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro 15 giorni

lavorativi antecedenti I'inizio dell' attività dell'Uffi cio comune

8- n personale assegnato all'Ufficio comune opererà di norrna

presso il Comune di appartenenza sotto la direzione del Responsabile della

gestione associata, al quale dovranno rivolgere le domande di

permessi/richiesta di assenza, nell'ambito delle prerogative assegnate

dall'articolo 6, comma 3, lettera i

9- L'eventuale svolgimento delle mansioni dei dipendenti al di fuori della

propria sede di appartenenza, per periodi continuativi, dovrà essere

preventivamente concordata ed avtonzzata dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8. RAPPORTO GERARCHICO

Gli appartenenti al servizio sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal

Responsabile dell'Ufficio associato e dalle autorità competenti.

SEZIONE II

RAPPORTI ECONOMICI TRA I COMUNI ASSOCIATI

ART. 9. CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
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enuto conto dell tà del numero di abitanti e dell'

del territorio, ciascun Comune partecipa con il 50% alle spese che derivano

dalla gestione del servizio per le attività comuni convenzionate Tutti i proventi

derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 sono di spettanza

dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio vengono svolti ed offerti i

servizi oggetti della convenzione. I versamenti dei proventi saranno effettuati

direttamente in favore di ciascun Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio associato, con I'aiuto dei responsabili del Servizi

finanzian dei Comuni associati propone alla Conferenza dei Sindaci

compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio e del Rendiconto, due

prospetti riassuntivi, delle spese effettuate e delle entrate accertate euno

riscosse nell'anno e uno delle previsioni di entrata e di spesa per I'anno

successivo, con la specifica delle entrate e spese afferenti ciascun Comune. La

Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire, secondo criteri di competenza, la

npartizione di tutte le spese ritenute necessarie non previste in convenzione ed

in particolare delle eventuali spese relative alla consulenza specialistica per

pareri o approfondimenti giuridici e di altra natura, richiesti conformemente alle

nonne di legge ed ai limiti di ftnanzapubblica vigenti

Resta inteso comunque che la ripartizione delle spese e delle entrate non dovrà:

andare ad incidere negativamente sul patto intemo di stabilità di ciascuno

comune;

andare a modificare in negativo il saldo fra entrate e spese per la partea

delle funzioni associate.

Per il funzionamento dell'Ufftcio associato, gli enti si impegnano a stanziare

annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza,
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tenuto conto delle di spesa correlate al proprio bilancio.

ART.IO - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

I rapporti tra I'Ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno

essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;

- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno

conservate presso i singoli uffici comunali dei due enti e trasmesse, a richiesta,

all'ufficio associato;

- i responsabili dell'Ufficio associato dovranno individuare i responsabili degli

specifici sub procedimenti interni, a tali soggetti è mantenuta l'attribuzione

della responsabilità interna dell'istruttona finalizzata all'emanazione, da parte

del responsabile dell'Ufficio associato, del prowedimento finale;

- i due comuni associati trasferiscono la gestione dei procedimenti oggetto della

presente convenzione all'ufficio associato che ne curerà l'esecuzione

trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi

- i responsabili della gestione associata delle funzioni oggetto della presente

convenzione possono individuare, su indicazione della conferenza dei sindaci,

quali siano i procedimenti unici che I'ufficio svolgerà per entrambi gli enti

interessati

ART. 11 - RIPARTO SPESE DEL RESPONSABILE

Nel caso di spese di missione riferibili al responsabile della gestione associata,

le stesse saranno ripartite nel seguente modo:

in caso di spese riferibili ad un unico ente, le stesse saranno a carico dela

medesimo;

nel caso di spese riferibili al servizio associato nel suo complesso,a
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saranno oggetto di riparto tra i due enti

ART. 12 - DOTAZIONE STRUMENTALE

La dotazione tecnica del Servizio associato è la risultante della sommatoria

delle dotazioni dei servizi dei due Comuni. In caso della necessità di nuovi

acquisti spetta alla Conferenza dei Sindaci individuare il Comune chiamato ad

effettuarli, sulla base di procedura esperita dal Responsabile del Servizio. Detti

beni entrano nel patrimonio del Comune acquirente. Resta ferma I'autonomia di

ciascun Ente per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a specifiche proprie

eslgenze.

ART. 13 _ SPESE CORRENTI

Sono di competenza del servizio associato tutte le spese concernenti

esclusivamente le attività svolte per entrambi i comuni.

SEZIONE III SEZIONE III

NORME TRANSITORIE E FINALI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

La Conferenza dei Sindaci suggerisce il fabbisogno di personale a

tempo determinato in sede di predisposizione del bilancio annuale, oppure in

corso di esercizio in caso di situazioni eccezionali, compatibilmente con le

norrne di contenimento della spesa per il personale e del patto di stabilità

interno

ART. 15 - RELAZIONI SINDACALI

Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi

a livello di singolo Ente aderente, ma i contratti decentrati dovranno contenere

una sezione specifica, omogenea per gli Enti associati, che abbia riguardo allo

svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione in forma associata
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di per il personale facente parte del Servizio

da prevedersi nei fondi annuali incentivanti la produttività dei due rispettivi

Comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 1 6 . ARMONTZZ AZIONE CONDIZIONI LAVORATIVE

I Comuni convenzionati si impegnano in particolare ad armonizzare

le condizioni lavorative, contrattuali e remunerative del personale dei due Enti

impegnato nel Servizio Associato

ART. 17 _ DISPOSZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa

uanto indicato dall'articolo 20 della LR 68/2011. Nellaa

transitoria di approvazione dei regolamenti omogenei, in ogni comune si

applicherà il regolamento attualmente vigente nel rispettivo ente. La presente

convenzione non è soggetta aregistrazione ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 131186

ed è esente da bollo ai sensi dell'art.l6, DPR n.642/1972, alleg. "b"

Il Sindaco del Comune di il Sindaco del Comune di

Chiesina Uzzanese Uzzano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

U

w,Þ
IL SEGRETARIO COMLINALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

(è pubblicata,indataodierna,perrimanerviper15giorniconsecutivi;all'albopretorioon-line (art.32L.6g
del 18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

{ e copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ;0 I llAR zotg

dell'Area Associafa
Segreteria

U

wÞ
II

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 26712000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

Dalla residenza comunale, 1ì

ll res pon sabi le del I' Area Assoc iata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni
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