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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO

COPIA
N. 20
Data 21/12/2010

OGGETTO:
MODIFICA
STATUTO
AGGIORNAMENTO FUNZIONI DELEGATE

PER

L’anno 2010 il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 11:35, presso la sala Allende del
Comune di Nereto si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città – Territorio
“Val Vibrata”,
In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N°
Comune

Componente

Franchino Giovannelli
Paola Giusti
Daniele Capone

Alba Adriatica

Ancarano
Civitella del Tronto
Colonnella
Controguerra
Corropoli

Martinsicuro

Nereto

Sant’Egidio Alla Vibrata

Sant’Omero
Torano Nuovo

Tortoreto

Pietrangelo Panichi
Cadia Viola
Luca D’Alessio
Gianfredo De Santis
Graziella Cecchini
Matteo Marchetti
Mauro Scarpantonio
Giulio Maurizi
Umberto D’Annuntiis
Roberto Falò
Massimo Micozzi
Abramo Di Salvatore
Antonio Di Tommaso
Stefano Minora
Alberto Di Gaetano
Pierino Di Pietro
Rando Angelini
Marco Ferri
Stefania Ferri
Alberto Pompizi
Alessandra Candelori
Alfredo Lupi
Dino Pepe
Adelina Goldoni
Generoso Monti
Stefano Lancianese
Rolando Papiri
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IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
RICHIAMATO lo Statuto di quest’Unione di Comuni, a suo tempo approvato dai Consigli
Comunali dei dodici Comuni costituenti l’Unione, ed esecutivo dal 27 dicembre 2000;
PRESA VISIONE delle deliberazioni n. 07 del 15/09/2004, n. 02 del 21/03/2005 e n.23 del
20.12.2006 con le quali si andava a modificare lo statuto dell’Ente relativamente all’allegato n. 1,
inserendo fra le funzioni delegate all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata le seguenti:
- Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Attività di formazione professionale di tutto il personale dipendente dei Comuni facenti parte
dell’Unione dei Comuni;
- Controllo di gestione e nucleo di valutazione;
- Sistema turistico locale;
- Comunicazione istituzionale;
- Comitato per la parità di trattamento tra uomini e donne;
CONSIDERATO che il nuovo assetto legislativo in materia di individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni e Provincie, scaturito dal combinato disposto della legge 42/2009 e del
D.L. n. 78/2010, come modificato dalla L. di conversione 122/2010 (pubblicata in data 31.07.2010
G.U. n. 176) incide profondamente sulle attività di Comuni, Provincie e Regioni imponendo,
anche in tempi abbastanza contingentati, una riorganizzazione a livello territoriale che prende lo
spunto dell’esercizio di quelle che il legislatore statale ha definito quali “funzioni fondamentali” di
Comuni e Provincie, ma i cui esiti sono di più ampia portata; in particolare l’art. 14, comma 28,
obbliga all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, di cui all’art. 21, comma 3,
della legge 42/2009, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo altresì, che
gli stessi debbano far ricorso all’esercizio associato delle funzioni fondamentali solo attraverso
unioni o convenzioni;
DATO ATTO che per i Comuni le funzioni ed i relativi servizi da considerare ai fini del comma
2) sono:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale;
CONSIDERATO che è volontà di questa Unione di Comuni andare a modificare l’allegato n.1
dello Statuto contenente l’elencazione delle funzioni delegate, inserendo anche quelle di seguito
elencate:
- Funzioni di Polizia Locale;
- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Ufficio Unico di Disciplina;
- Commissione Tributaria Unica;
- Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
EVIDENZIATO che l’art. 6 del testo unico degli enti locali dispone che la modifica statutaria deve
essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
UDITO il Consigliere Scarpantonio richiedere la sostituzione delle parole << Commissione
tributaria Unica>> con le parole <<Consiglio Tributario Unico>>
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole dei presenti:
Quote 100% n. 120, quote presenti n. 75
Favorevoli n. 19 – quote rappresentate n. 75
DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.

Di inserire tra le funzioni dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata le seguenti
funzioni da svolgere in forma associata:
3. Funzioni di polizia locale;
4. Organismo indipendente di valutazione (che sostituisce il controllo di gestione e nucleo
unico di valutazione);
5. - Ufficio Unico di Disciplina;
6. - Consiglio Tributario Unico;
7. - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (che sostituisce il comitato per le pari opportunità tra
uomini e donne);

3.

Di approvare lo Statuto con la variazione sopra riportata e quindi con il nuovo allegato 1;

Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
Con votazione favorevole unanime dei presenti:

Favorevoli n. 19 – quote rappresentate n. 75
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
____________________________________________________________________________
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.
facciate e n.
allegati.
Nereto, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

Proposta numero 23

ALLEGATO ALLA Delibera di ConsiglioN. 20 DEL 21/12/2010

Oggetto:
MODIFICA STATUTO PER AGGIORNAMENTO FUNZIONI DELEGATE
===============================================================

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile
Area Amministrativa
f.to FOSCHI Dott. GIUSEPPE
Lì, 21.12.2010

===============================================================

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Foschi
Lì,

===============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione n° 20 del 21/12/2010, formata da n° _____ fogli e n° _____
facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
articolo 134.
Nereto, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Carlo Pirozzolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(X)

perché dichiarato immediatamente eseguibile

( )

per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Carlo Pirozzolo

