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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 18 del Reg.
in data 04.04.2013

OGGETTO:

Art. 19 Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Funzioni fondamentali
dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali”. Provvedimenti relativi.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 4 (QUATTRO) del mese di APRILE, alle ore
11,30 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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Delibera G.C. n. 18 del 04.04. 2013
OGGETTO: Art. 19 Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali”. Provvedimenti relativi.
(Funzioni_Fondamentali)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che :
- l’art.21, comma 3 della Legge 5 maggio 2009 n.42 individua provvisoriamente le seguenti funzioni
fondamentali in capo ai Comuni ai fini del riparto dei fondi perequativi in base ai fabbisogni standard:
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;
- la gestione associata delle funzioni è stata interessata, dal 2010 in poi, da un ricorrente intervento
legislativo teso primariamente al perseguimento di un unico obiettivo, quello della riduzione della spesa
pubblica;
- l'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.07.2010 n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 comma 1 lett. a) del decreto
legge 6.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review),
come modificato dall’art. 1, comma 305, L. 24.12.2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha
previsto un nuovo assetto dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali e individuato le
funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata per i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, limite ridotto a 3.000 abitanti per gli enti appartenenti alle comunità montane;
- In particolare, il citato art. 14 al comma 27 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
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h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica;
- ai sensi dell’art.14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, modificato dall’art. 19 Legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni devono
obbligatoriamente esercitare in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzione, entro il 1°
gennaio 2013 almeno tre delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, art. 14 D.L. 78/2010,
ad esclusione della lettera l);
- il successivo comma 30 stabilisce che le Regioni individuano 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 sopra citato;
VISTA che la Legge Regione Emilia-Romagna n. 21 del 21 dicembre 2012 “Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”, avvalendosi della facoltà di cui al co. 30 (parte finale) dell’art. 14 del D.L. 78/2010, come
sostituito dal D.L. 95/2012, ha stabilito all’art. 7, 4° comma, che “l’avvio delle gestioni associate, comprese
quelle obbligatorie ai sensi dell’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, deve avvenire
entro il termine del 1° gennaio 2014 …”, considerando che l’avvio delle gestioni associate obbligatoriamente
per i comuni fino a 3.000 o 5.000 abitanti presuppone l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale e
omogeneo per le gestioni stesse;
DATO atto che con la legge richiamata la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad attuare il vigente
comma 30 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e a disciplinare le procedure di definizione degli ambiti e di
adeguamento delle attuali forme associative, che richiederanno alcuni mesi per essere concluse e poter così
ottemperare adeguatamente agli obblighi della legge statale;
RILEVATO che:
- il Comune di Gemmano è membro dell’Unione Comuni Valconca costituita ai sensi dell’art.32 del T.U.E.L
n.267/2000 insieme ai Comuni di Montefiore Conca, Morciano di R., San Clemente, Montescudo,
Mondaino, Saludecio, Montegridolfo e Montecolombo;
- i Comuni di Monte Colombo e Saludecio hanno deliberato il recesso dall’Unione della Valconca con
decorrenza 01/01/2013 e che pertanto l’Unione a tale data sarà costituita dai Comuni di Gemmano,
Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente;
- con delibera consiliare n. 14 del 29.04 2002, esecutiva, venivano trasferite alla suddetta Unione le funzioni
integralmente inerenti il servizio di polizia locale;
- che con delibera consiliare n. 6 del 10.03.2003, esecutiva, venivano trasferite all’Unione le funzioni
integrali per la gestione in forma associata delle funzioni di statistica ai sensi dell’art. 2 del D.L. 06.09.1989,
n. 322 e dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;
che con delibera Consiglio Comunale n. 38 in data 28.09.2009, esecutiva, venivano trasferite all’Unione
della Valconca le funzioni per la gestione associata della Protezione Civile;
- con delibera consiliare n. 7 del 28.02.2008, esecutiva, veniva approvata la gestione associata delle funzioni
di programmazione e regolazione del sistema socio sanitario di ambito distrettuale e delle attività di gestione
dei servizi e degli interventi tra i comuni del distretto Rimini sud e l’Azienda Sanitaria Locale di Rimini per
la durata di anni 4 salvo proroga previa formale delibera da parte degli enti contraenti ed individuato il
Comune di Riccione come Ente capo convenzione, mentre con deliberazione del Commissario Prefettizio n.
32 in data 27.08.2012, venivano trasferite all’Unione della Valconca le funzioni relative all’Ufficio di Piano;
RICHIAMATA la propria deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 17.12.2011, avente ad oggetto:
“Funzioni fondamentali dei Comuni da esercitare in forma associata. Provvedimenti relativi”;
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TUTTO ciò premesso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che il Comune di Gemmano garantisce il rispetto della normativa riguardante l’obbligo delle
gestioni da esercitare obbligatoriamente in forma associata entro il 31 dicembre 2012 sulla base della
normativa richiamata in premessa, così come segue:
- a) Funzioni di Polizia Locale attraverso l’Unione Comuni Valconca giusto atto consiliare di
trasferimento delle competenze n.14 del 29.04.2002;
. – b) Servizi in materia di statistica attraverso l’Unione della Valconca giusto atto consiliare di
trasferimento delle competenze n. 6 del 10.03.2003;
. – c) Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, attraverso
l’Unione della Valconca giusto atto consiliare di trasferimento delle competenze n. 38 in data
28.09.2009;
. - d) Funzioni del settore sociale, attraverso apposita convenzione tra i Comuni del distretto Rimini Sud e
l’Azienda Sanitaria Locale di Rimini, giusto atto consiliare n. 07 del 28.02.2008 e con apposita
convenzione con l’Unione della Valconca, giusta deliberazione del Commissario Straordinario (assunta
con i poteri del Consiglio Comunale) n. 32 in data 27.08.2012;
VISTA l’urgenza,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
n.267/2000.
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 10.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Filipucci)

Gemmano, lì _________________

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5

