
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 16 del 29-12-2018
 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELL'AREA "SEGRETERIA, SOCIALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE" TRA IL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO.
CONVENZIONE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:29 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 STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

       12     1
 
Assiste il Segretario Comunale 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.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

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 della gestione associata del servizio Segreteria e del Servizio Sociale, come approvata con
delibera Consiglio comunale 48 del 30/12/2015 del comune di Chiesina Uzzanese, e numero 52 del
30/12/2015 del comune di Uzzano, con scadenza 31/12/2018;
 
VISTO che è stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 l’obbligo per i comuni della gestione
associata delle funzioni fondamentali, come stabilito dalla legge 108 del 21 settembre 2018 (di conversione
del decreto cosiddetto “milleproroghe”) già pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (n.220 del 21/9/2018);
 
PRESO ATTO che alla data attuale non risultano ancora attivate funzioni di cui alla delibera Consiglio
Comunale 23 del 27/06/2016 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;
 
RICHIAMATO l’atto n. 51 del 15/06/2018 con il quale la Giunta comunale del Comune di Uzzano ha
deliberato di provvedere alla riorganizzazione dell’Area Tecnica e dell’Area Segreteria e Sociale con i
seguenti spostamenti:
-Marchi Guido – trasferimento dall’Area Segreteria e Sociale all’Area Tecnica
-Saurino Paola - trasferimento dall’Area Tecnica all’Area Segreteria e Sociale
Con il conseguente spostamento dei servizi scolastici e scuola all’Area Segreteria e Sociale;
 
RITENUTO necessario, prorogare la convenzione per la Gestione associata degli Uffici Segreteria generale,
Servizi sociale, inserendo nella medesima Area anche l’ufficio Pubblica Istruzione, tra i comuni di Chiesina
Uzzanese e Uzzano fino al 30 giugno 2019;
 
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 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 apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
           
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09  
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
 
1) di prorogare la convenzione per lo svolgimento in forma associata degli Uffici Segreteria generale, Servizi
sociale, accorpando alla medesima Area anche l’ufficio Pubblica Istruzione, tra i comuni di Chiesina
Uzzanese e Uzzano fino al 30 giugno 2019;
 
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato 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. 12
Votanti: n. 09  
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Chiesina Uzzanese
e Uzzano - Proroga convenzione al 30/06/2019.
 

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
30.06.2019.
 
Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Gestione associata del servizio urbanistica tra i Comuni di Chiesina Uzzanese
e Uzzano - Proroga convenzione al 30.06.2019.
 

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Gestione associata dell’Area “Segreteria, Sociale, Pubblica Istruzione” tra il
Comune di Chiesina Uzzanese ed Uzzano. Convenzione dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto numero quattro, cinque, sei e sette riguardano le gestioni. Passo la parola al Sindaco.
 
SINDACO
Sì, esatto. Si chiede di votarli tutti insieme in quanto si tratta semplicemente di prorogare le convenzioni dei punti in
essere, che abbiamo già in corso con la gestione associata con il comune di Chiesina Uzzanese, che scadevano il 31
dicembre 2018. Di prorogarli per il momento fino a fine giugno, proprio per permettere… chiaramente c’è… il
comune di Chiesina avrà le elezioni politiche. Quindi per il momento lo proroghiamo fino a fine giugno. È
semplicemente una proroga degli attuali servizi associati che abbiamo da ormai diversi anni con il comune di Chiesina
Uzzanese, come ci impongono del resto le normative nazionali e regionali. Quindi all’approvazione vanno le proroghe
delle convenzioni del servizio finanziario, della gestione associata dei servizi pubblici e dell’organizzazione e gestione
servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti, delle risorse relative ai tributi, poi gestione associata del
servizio urbanistica e gestione associata dell’area Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione. Quelle che sono
attualmente … (Intervento fuori microfono)… Sì, infatti l’ho detto, fino al 30 giugno, fine giugno, proprio in attesa
che ci sia il rinnovo da parte della nuova Amministrazione del comune di Chiesina Uzzanese. Questo per correttezza.
Ho finito.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, Sindaco. Ci sono degli interventi sui quattro punti che il Sindaco ha illustrato? Ricciarelli, prego.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Buongiorno a tutti. Una domanda. Se, come è presumibile, ci sarà un cambio di guardia perché si vota la
nuova Amministrazione, non sappiamo quali indirizzi avrà in merito. Qualora decidessero per modificare la
convenzione in atto il nostro Ente cosa intende fare, come siamo preparati? Ce la caveremo?
 
SINDACO
Sì. Allora è chiaro che è un atto più formale il rinnovo fino al 30 giugno, ovviamente per rispetto di una scadenza
della gestione amministrativa, perché credo che sia corretto che l’eventuale proroga per gli anni successivi venga fatta
da un nuovo Sindaco e da una nuova Amministrazione. Quindi per questo è stato deciso di terminare al 30 giugno. È
chiaro che ad oggi non c’è assolutamente nessuna avvisaglia e nessun motivo di interrompere il servizio associato con
Chiesina, anzi c’è la volontà di arrivare quantomeno, anche qui, al successivo termine del nostro mandato, che sarà il
30 giugno del 2020, per correttezza. Ad oggi è stato più un aspetto di formalità e di correttezza nei confronti delle
future Amministrazioni. Comunque sia questo… ricordo che siamo anche obbligati nel fatto della... come lo eravamo
prima della gestione associata dalle normative che impongono i Comuni, in questo caso il comune di Chiesina
Uzzanese, ad associarsi e l’ambito prevedeva il comune di Uzzano. Mi sento di tranquillizzare… Comunque sia
qualora… non ci voglio nemmeno pensare, perché, ripeto, non ci sono i presupposti, anzi stiamo lavorando già ora
con il comune di Chiesina Uzzanese per lavorare su una gestione migliore dei singoli uffici, che proprio di una
collaborazione diversa, al fine di gestire meglio il personale dei due Enti. Lo sforzo anche in questi sei mesi sarà



proprio di lavorare con i singoli funzionari, riorganizzare, Governo permettendo, dico io, per le leggi che ci sono,
anche su una migliore gestione fra i singoli uffici.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione dei singoli punti. Ricordo che ogni punto prevede il
rinnovo delle convenzioni fino al 30 giugno 2019. Punto numero quattro: “Gestione associata del servizio
finanziario”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.

Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessun contrario.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto cinque: “Gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, trasporto pubblico”.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.

Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessun contrario.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto numero sei: “Gestione associata del servizio urbanistica”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario.
Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.

L’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto numero sette dell’ordine del giorno: “Gestione associata dell’area Segreteria, Sociale, Pubblica Istruzione”. Chi
è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.



L’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3.
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 16 del 29-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA DELL'AREA "SEGRETERIA, SOCIALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE" TRA IL COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE ED UZZANO. CONVENZIONE DAL 01/01/2019 AL
30/06/2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49 e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di
Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  21-12-2018
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 GRABAU FRANCESCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA DELL'AREA "SEGRETERIA, SOCIALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE" TRA IL COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE ED UZZANO. CONVENZIONE DAL 01/01/2019 AL
30/06/2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  22-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’AREA ASSOCIATA “SEGRETERIA, SOCIALE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE” TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO

L’anno duemila___________________________ il giorno ____ del mese di _____________, in Chiesina Uzzanese, 
nella Residenza Municipale con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

1. Il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE, rappresentato dal Sindaco  ___________________________________ 
nato a _______ il          non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Chiesina Uzzanese 
(cod.fisc. 00335800470), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e 
nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato con atto di Consiglio comunale n. ___del ___________

E
2. Il COMUNE DI UZZANO, rappresentato dal Sindaco Sig. ________________ nato a ______ il ___________ , non 
in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di
Uzzano (cod.fisc. 00328540471), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per 
conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato con atto di Consiglio comunale n. ___ del _____

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 l);
- 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. 
Nel1'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., 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;
- 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 nell’Ambito n.32;
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
l- Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione associata e coordinata delle funzioniinerenti:
- il servizio di segreteria -
- il servizio sociale –
- il servizio Pubblica Istruzione -
2- La forma organizzativa prescelta e quella dell”ufficio comune, ai sensi dell°articolo 30 del D.Lgs. 267/2000.
3- l’ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
4- La convenzione tra i due Enti consente un migliore utilizzo delle risorse, uniformando comportamenti e metodologie 
di intervento ed ottimizzando le procedure interne, nell’ottica di quanto previsto dalla LRT 27 dicembre 2011, n. 68 per 
la gestione associata delle funzioni fondamentali come previste dall'articolo 14, comma 27 del D.L 78/2010.
5- La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019. I Comuni partecipanti alla 
gestione associata possono sciogliere il vincolo associativo in qualsiasi momento di comune accordo.
6- E’ prevista la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 1 (uno) con obbligo di rispettare gli impegni assunti 
relativamente ai sei mesi in corso.
7- L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali.



ART. 2 - OGGETTO
1- I Comuni di Chiesina Uzzanese e di Uzzano con la presente convenzione stabiliscono di gestire in forma associata le 
seguenti funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A) Servizio di Segreteria
B) Servizio sociale
C) Servizio Pubblica Istruzione
2- I Comuni convenzionati si impegnano in particolare:
a) a svolgere in forma associata e coordinata le attività sopra indicate secondo le disposizioni della
presente convenzione al fine di 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 valorizzazione e l’incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi 
sul territorio;
b) a perseguire l”obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, 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 avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune 
convenzionato, provvede:
c) allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive
amministrazioni;
d) ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza nello svolgimento 
delle attività come sopra descritte.

ART. 3 - COMUNE CAPOFILA
1- Il Comune capofila è individuato di comune accordo in quello di Chiesina Uzzanese che istituisce nel proprio 
bilancio e nel P.E.G. o documento equipollente un centro di costo denominato “Area associata “Segreteria, Sociale, 
Pubblica Istruzione” ove troveranno allocazione tutte le entrate e spese previste nella presente convenzione. Presso lo 
stesso Comune viene stabilita la sede dell'ufficio stesso;
2- L’ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Chiesina 
Uzzanese e Uzzano e l’esercizio associato di tali funzioni comporta, in capo all’ufficio associato stesso, l’attribuzione 
delle funzioni gestionali in tutte le varie fasi.

ART. 4 - SISTEMA DIREZIONALE E MODALITA' OPERATIVE
1- 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
1- La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o assessori 
delegati, è di norma convocata dal Sindaco del Comune capofila, ma può essere convocata anche di iniziativa da parte 
dell’altro Sindaco del Comune non capofila. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a 
partecipare i segretari, i dipendenti, i consulenti degli enti interessati e i componenti delle rispettive Giunte.
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.
3 - La Conferenza dei Sindaci:
a- vigila sulla costituzione e sull’attività dell’ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite e derime eventuali 
controversie sulla corretta esecuzione del presente accordo;
b - decide su tutte le materie non previste e non contemplate nella presente convenzione;
c- svolge compiti di programmazione delle attività e verifica la compatibilità del programma con gli
indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie;
d- ha poteri di indirizzo e di coordinamento sull’organizzazione e lo svolgimento della gestione associata e poteri di 
regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti aderenti per lo svolgimento della gestione associata;
e- ha inoltre poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle
controversie;
f- indica il Responsabile dell’Ufficio associato ed elabora gli indirizzi e gli obiettivi che dovranno essere attuati dal 
Responsabile stesso;
g- indica, in caso di assenza del Responsabile dell’Ufficio associato sopra indicato, il suo sostituto;
h- elabora gli indirizzi operativi che dovranno essere seguiti dal Responsabile dell’Ufficio associato;
i- in sede di verifica annuale, sulla base dei risultati raggiunti, potrà inoltre provvedere alla conferma o revoca del 
Responsabile stesso;
k- entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, concorda le modalità e i tempi di impegno del Responsabile 
dell’Area associata, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle responsabilità;



1- approva il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo in 
tempo utile per la predisposizione, da parte dei singoli enti convenzionati, dei bilanci preventivi;
m- dispone, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive in caso di verificata inadeguatezza delle risorse 
disponibili.

ART. 6- RESPONSABILE DELL”UFFICIO ASSOCIATO
1-La responsabilità dell’Ufficio associato viene attribuita ad un unico responsabile che presta la propria opera nei due 
enti aderenti ed allo stesso competono tutte le funzioni che la Legge, lo Statuto ed i regolamenti assegnano al suddetto 
responsabile.
2- La nomina del responsabile della 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 appartenenza, 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, finalizzate 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 i servizi stessi, le
funzioni ed i procedimenti previsti. Egli assume la denominazione di “Responsabile dell’Area Associata “Segreteria, 
Sociale, Pubblica Istruzione” tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano;
d- informare i Sindaci sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell’esercizio associato delle
funzioni, acquisendo direttive in merito;
e- svolgere le funzioni attribuite da1l’eventuale regolamento disciplinante i servizi associati, 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, emettere eventuali 
provvedimenti disciplinari nelle competenze del servizio associato; comunicare altresì al Sindaco del Comune di 
appartenenza del dipendente i provvedimenti presi e deferire, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, ai rispettivi uffici 
per i provvedimenti disciplinari;
k- redigere al termine dell'esercizio finanziario il rendiconto delle spese sostenute e portare in
approvazione alla Conferenza dei Sindaci tale documento;
1- assicurare nel Comune diverso da quello di appartenenza, la propria presenza in misura concordata in Conferenza dei 
Sindaci;
4- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sono adottati sul bilancio di ogni 
singolo ente.
5- Eventuali diverse interpretazioni sulle concrete modalità operative saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci in 
contraddittorio con il Responsabile dell’Ufficio associato;

ART. 7 - DOTAZIONE ORGANICA
1- 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. Con 
apposita deliberazione le rispettive Giunte Comunali prenderanno atto della dotazione organica dell’ufficio comune.
2- Qualsiasi variazione della dotazione organica dei singoli Comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza 
dei 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 Conferenza dei Sindaci.
4- Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e 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 Comune responsabile della gestione associata.
5- L’Ufficio comune potrà dotarsi, laddove necessario e compatibilmente con le norme di legge e di
finanza pubblica e previa decisione in Conferenza dei Sindaci, dell’ausilio di personale incaricato a tempo determinato, 
distaccato, comandato, purché professionalmente qualificato.
6- L’orario di lavoro dell’Ufficio comune sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari 
degli enti convenzionati.
7- Il personale assegnato all'Ufficio comune opererà di norma 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



8- L’eventuale svolgimento delle mansioni dei dipendenti al di fuori della propria sede di appartenenza, per periodi 
continuativi, dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 8 - RAPPORTO GERARCHICO
1- 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 DEI 
SERVIZI
1- Tenuto conto dell'omogeneità del numero di abitanti e dell’estensione del territorio, ciascun Comune partecipa con il 
50% alle spese che derivano dalla gestione del servizio per le attività comuni convenzionate.
2- 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 oggetto della convenzione. I versamenti dei proventi 
saranno effettuati direttamente in favore di ciascun Comune.
3- La Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire, secondo criteri di competenza, la ripartizione 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 norme di legge ed ai limiti di finanza 
pubblica vigenti.
4- Resta inteso comunque che la ripartizione delle spese e delle entrate non dovrà:
a) andare ad incidere negativamente sul patto interno di stabilità di ciascun Comune;
b) andare a modificare in negativo il saldo fra entrate e spese per la parte delle funzioni associate.
5- Per il funzionamento dell’ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di 
previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al proprio bilancio.

ART. 10 - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI
1- I rapporti tra l’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 del servizio associato saranno conservate presso i singoli uffici comunali 
dei due enti e trasmesse, a richiesta, all’ufficio associato;
- il responsabile dell”Ufficio associato dovrà individuare i responsabili degli specifici sub procedimenti interni; a tali 
soggetti è mantenuta l’attribuzione della responsabilità intema dell’istruttoria finalizzata all’emanazione, da parte del 
responsabile dell’Ufficio associato, del provvedimento finale;

ART. 11 - RIPARTO SPESE DI MISSIONE DEL RESPONSABILE
1- Nel caso di spese di missione riferibili al responsabile della gestione associata, le stesse, se rimborsabili ai sensi di 
legge, saranno ripartite nel seguente modo:
a) in caso di spese riferibili ad un unico ente, le stesse saranno a carico del medesimo;
b) nel caso di spese riferibili al servizio associato nel suo complesso, saranno oggetto di riparto tra i due enti.

ART. 12 - DOTAZIONE STRUMENTALE
1- La dotazione tecnica dei Servizi associati è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi dei due Comuni.
2- 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 1'autonomia di ciascun Ente per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a specifiche 
proprie esigenze.

ART. 13 - SPESE CORRENTI
1- Sono di competenza del servizio associato tutte le spese concernenti esclusivamente le attività svolte per entrambi i 
Comuni.

SEZIONE III
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
1- 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 norme 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.

ART. 16 - ARMONIZZAZIONE 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 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI
L’istanza di ammissione di nuovi comuni alla gestione associata deve essere presentata alla Conferenza dei sindaci. 
Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposito verbale della conferenza dei Sindaci che dovrà essere 
recepito dai consigli comunali degli enti già aderenti e dal Consiglio comunale del comune richiedente.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1- Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si provvede mediante accordi
attuativi assunti dalla Conferenza dei Sindaci. Si fa inoltre riferimento a quanto indicato agli articoli 20 e  21 della LR 
68/2011.
2- La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell°art. 1 del D.P.R. 131/86 ed è esente da bollo ai 
sensi dell”art. 16, DPR n. 642/1972, alleg. “b”.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di UZZANO - Il Sindaco

Per il Comune di CHIESINA UZZANESE - Il Sindaco
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