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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N° 25
OGGETTO

del 14/02/2018
Presa d'atto dell'avvenuto trasferimento all'Unione dei
Comuni in forma esclusiva dei seguenti servizi.
governement - Espropriazioni - per pubblica utilità Forniazione - Protezione civile - Nucleo di valutazione Controllo di gestione - Promozione dei prodotti tipici locali Randa ismo éd anagrafe canina"

"e-

L'anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di febbraio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,05.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
Sindaco
[X],
[]
Sutera Salvatore
1) Dr..
Assessore [ ]
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
[X]
[]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom... Ferro Antonio
[-

]

• Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calanzia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Presa d'atto del trasferimento di funzioni/servizi all'Unione dei Comuni "Valle del
Belice" in forma esclusiva anno 2017
Il responsabile dell'area amministrativa sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione,
dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, a proprio carico in
relazione all'art. 6—bis della legge 241/90.
Premesso:
• che i comuni di Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, con atti
approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art.32 del
T.U.B.L. 267/2000, denominata " Valle del Belice", con decorrenza 13 maggio 2004, per la
gestione associata di alcuni servizi e funzioni;
• che si sono regolannente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
Accertato:
che l'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di
migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali
e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e
strumentali, le seguenti funzioni e servizi, avendo previsto nel proprio Statuto, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 18 del 20/04/2004, l'immediato avvio di cinque servizi,
preceduti da accurati studi di fattibilità:
1.
E-governement
Espropriazioni per pubblica utilità
2.
Formazione
3.
4.
Protezione civile
Ufficio legale.
CHE, nel corso dell'anno 2005, a seguito delle delibere del Consiglio comunale n. 68 del
29/11/2005 , sono stati trasferiti all'Unione i seguenti servizi:
Nucleo di Valutazione
6.
Controllo di gestione
7.
CHE , nel corso dell'anno 2006, a seguito della delibera di Consiglio comunale n.36 del
21/06/2006, è stato trasferito il servizio:
Promozione dei prodotti tipici locali.
8.
CHE, nell'anno 2013, a seguito della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 25/01/2013, è
stato altresì trasferito all'unione il servizio:
Randagismo ed anagrafe canina
9
Visto l'avviso del 31.01.2018 approvato con il. Decreto dell'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n 7/Serv 4 31 01 2018 avente ad oggetto Istanza per
l'assegnazione di contributi per l'anno 2017 destinati, ad sostegno e all' incentivo delle Unioni dei
Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 257 del 18 agosto 2000:
Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Unione che disciplina il procedimento di trasferimento alla
stessa delle funzioni e dei servizi, in base al quale
'[1] Iltrasferimento delle competenze viene deliberato da; Consigli Comunali dei Comuni
con separati atti deliberativi.
[2] Il trasferimento presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la
valutazione di globale fattibilitò espressa dai responsabili dei servizi.
[3] A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le
funzioni amministrative occorrenti alla 'o; o gestione, e ad essa direttamente competono le
annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi, accertamento
e riscossione.
MI Quaiiasi conflitto di competenza /?a l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le

modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 6.

Ritenuto necessario, in esecuzione della nota assessoriale su richiamata ed al fine di
consentire all'Unione di provvedere a formulare istanza di finanziamento in questione, procedere
all'adozione di un atto formale da parte dell'organo esecutivo di ogni Comune Unionièta da cui
esplicitamente risulti che le finzioni/servizi demandati dai Comuni all'Unione ed espressamente
elencati in premessa sono stati demandati all'Unione per il loro esercizio in forma esclusiva.
Visto lo statuto dell'unione;
Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;
PROPONE
1.Di dare atto dell'avvenuto trasferimento all'Unione in forma esclusiva dei seguenti servizi:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

E-governement
Espropriazioni per pubblica utilità
Formazione
Protezione civile
Nucleo di Valutazione
Controllo digestione
Promozione dei prodotti tipici locali.
Randagismo ed anagrafe canina

2. Di trasmettere il presente provvedimento all'unione dei Comuni "Valle del Belice" al fine
di foniiulare l'istanza, per la concessione di contributi alle unioni di comuni per l'anno 2017, dallo
stesso Ente inoltrata al competente Assessorato Regionale; a seguito dell'Avvisò approvato con
decreto assessoriale del 17.10.2016, pubblicato sulla GURS del 28 ottobre 2016.
3. Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma
2, della legge regionale 44/1991, stante l'imminente approssimarsi del termine assegnato.

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dcli 'art. i lett. i) della L.R. n. 48191esucc. mod.:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, lì

-

-
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b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
Gibellina, lì
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11 Responsabile dell'

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei
servizi interessati,RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione Ad unanimità di
voti
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta nei testo sopra riportato e dichiararla immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to IL SIAjDrIC() - PRESIDENTE

Dr.io
F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

1

I.iera
-.to Segretario Comunale
Calogero cala,,:ia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 14102/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calwnia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal
di pubblicazione.1
al n.

r
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
• giorni consecutivi a partire dal
2 MAR, 2018, come prescritto
15 F 2 20
,.dall'art. il L.R. N.44/91, modificato dall'ad. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
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L'Addetto alla Pubblicazione

il Segretario Comunale

