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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 51   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI ALL LUCE DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE VIGENTI. ATTO D’INDIRIZZO   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI ALL LUCE DELLE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI. ATTO D’INDIRIZZO   
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA  

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
Considerato che l’art. 14 del dl 78/2010 prevede che tutti i Piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti hanno l’obbligo di 
esercizio associato di TUTTE le funzioni comunali dal 31 dicembre 2014 
 
Vista la L.R. 21/2012 e ss.mm. e ii., e in particolare l’art. 7, comma 3; 
 
Visti gli artt. 27 e succ. Testo Unico Enti Locali 
 
Visto l’art. 16 dl 138/2011 
 
Visto l’art . 19 dl 95/2012 che corregge e razionalizza le precedenti fonti in materia; 
 
Vista la L. 56/2014 “Delrio”; 
 
Visto che i servizi da conferire sono i seguenti: 

• Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

• Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale; 

• Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente; 

• Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale  nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
a livello sovracomunale; 

• Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

• Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi; 

• Progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

• Edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle Province, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici; 

• Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

• Servizi in materia di statistica; 

• Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione  

• Funzioni ex provinciali che saranno conferite ai comuni; 

• Funzioni di Anticorruzione e  trasparenza; 

• Funzioni di Organo di Revisione; 

• Funzioni di competenza dell’Organo di valutazione e controllo di gestione 

• Funzioni centrale unica committenza (dl 66/14); 
 
Visto che dai servizi da conferire sono esclusi perché di competenza dello Stato, quelli di anagrafe, Stato Civile e 
Statistica; 
Visto che il Comune di Gemmano ha già conferito all’Unione della Valconca la gestione dei seguenti servizi: 

• Servizio notificazioni; 

• Servizi extrascolastici estivi per minori; 

• Servizi a favore degli anziani; 

• Servizio centro per l’impiego/informa giovani; 

• Servizi associati inerenti la promozione del turismo e delle relative forme di sostegno e sviluppo; 

• Costituzione in forma associata dell’Ufficio Statistico fra i Comuni costituenti l’Unione della Valconca; 

• Gestione associata della procedura di Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm.; 

• Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), commercio e attività economiche; 

• Servizio di Polizia Locale; 

• Gestione associata dei Servizi Informatici e Telematici (S.I.A.); 

• Funzioni dell’Ufficio di Piano 

• Protezione Civile; 

• Problematiche giuridiche connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali e delle eventuali controversie; 



 
RITENUTO di dover conferire al Sindaco e alla Giunta Comunale il mandato per proseguire nei processi aggregativi 
fra Enti fino al perseguimento del risultato di massima economicità, efficienza ed efficienza nell’organizzazione dei 
servizi comunali, anche attraverso la stipula di Convenzioni con l’Unione Valconca, ovvero con altri Enti facenti 
parte dell’Unione stessa, di tutte le funzioni comunali non ancora associate. 
 
VISTO quanto sopra, 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO il D.LGS. 267/2000, 

 
PROPONE 

 
1) di conferire al Sindaco e alla Giunta Comunale il mandato per proseguire nei processi aggregativi fra Enti fino al 

perseguimento del risultato di massima economicità, efficienza ed efficacia nell’organizzazione dei servizi 
comunali, anche attraverso la stipula di Convenzioni con l’Unione Valconca, ovvero con altri Enti facenti parte 
dell’Unione stessa, di tutte le funzioni comunali non ancora associate. 

2) Le convenzioni stipulate dovranno comunque garantire il mantenimento di tutti i servizi al territorio con 
particolare riguardo a quelli rivolti direttamente al cittadino, con l’obiettivo di un miglioramento degli stessi, pur 
nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa. 

3) di considerare la tempistica del compimento del processo aggregativo in coerenza con le disposizioni e le 
scadenze di legge e comunque nell'ambito delle condizioni di fattibilità e dei tempi tecnici necessari; 

4) di riservare, comunque, al Consiglio Comunale la valutazione e approvazione delle Convenzioni di conferimento 
dei servizi; 

5) di dare mandato, altresì, al Sindaco e alla Giunta Comunale di attivarsi entro la legislatura, per avviare il processo 
di fusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra l’argomento riferendo che entro il 31 dicembre p.v. tutte le funzioni svolte dai comuni al di sotto di 
5.000 abitanti dovranno essere svolte in forma associata o in Unione o tramite convenzione fra comuni che abbiano 
una popolazione minima di 10.000 abitanti. 
Il Sindaco comunica che in qualità di presidente dell’Unione della Valconca ha scritto a tutti i sindaci chiedendo di 
conoscere la volontà di ciascuno. 
Ricorda che il mancato conferimento delle funzioni comporterà la diffida del Prefetto il quale fisserà un termine 
entro il quale i comuni dovranno agire, in mancanza verranno commissariati. 
Procede quindi alla lettura dell’allegato ordine del giorno. 
Dichiara che è sua volontà avviare il processo di fusione con i comuni di Morciano di Romagna e San Clemente. 
Al termine dell’esposizione del sindaco interviene il consigliere Leurini. Quest’ultima si dichiara d’accordo su tutti i 
punti ad eccezione del punto cinque della proposta di delibera. 
Fa presente che è fondamentale informare la popolazione sul significato di fusione. 
Ritiene fondamentale svolgere assemblee pubbliche nelle quali far conoscere alla popolazione il significato di fusione. 
Dopo lungo dibattito fra il sindaco e il consigliere di minoranza, il sindaco si dichiara d’accordo sulla modifica del 
punto 5 come segue: “di dare mandato, altresì, al sindaco e alla giunta comunale, di attivarsi entro la fine della 
legislatura per avviare il processo di fusione, che dovrà essere preceduto da assemblee pubbliche dove specificare alla 
cittadinanza i tempi e le modalità del processo medesimo”. 
 
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la discussione sopra riportata verificata, condivisa e fatta propria con la modifica al punto 5 come segue: “di 
dare mandato, altresì, al sindaco e alla giunta comunale, di attivarsi entro la fine della legislatura per avviare il 
processo di fusione, che dovrà essere preceduto da assemblee pubbliche dove specificare alla cittadinanza i tempi e le 
modalità del processo medesimo”; 
 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1) di conferire al Sindaco e alla Giunta Comunale il mandato per proseguire nei processi aggregativi fra Enti 

fino al perseguimento del risultato di massima economicità, efficienza ed efficacia nell’organizzazione dei 
servizi comunali, anche attraverso la stipula di Convenzioni con l’Unione Valconca, ovvero con altri Enti 
facenti parte dell’Unione stessa, di tutte le funzioni comunali non ancora associate. 

2) Le convenzioni stipulate dovranno comunque garantire il mantenimento di tutti i servizi al territorio con 
particolare riguardo a quelli rivolti direttamente al cittadino, con l’obiettivo di un miglioramento degli stessi, 
pur nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa. 

3) di considerare la tempistica del compimento del processo aggregativo in coerenza con le disposizioni e le 
scadenze di legge e comunque nell'ambito delle condizioni di fattibilità e dei tempi tecnici necessari; 

4) di riservare, comunque, al Consiglio Comunale la valutazione e approvazione delle Convenzioni di 
conferimento dei servizi; 

5) di dare mandato, altresì, al sindaco e alla giunta comunale, di attivarsi entro la fine della legislatura per 
avviare il processo di fusione, che dovrà essere preceduto da assemblee pubbliche dove specificare alla 
cittadinanza i tempi e le modalità del processo medesimo. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Amministrativa 

F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  23/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


