COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 22 DEL 29/04/2014
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI PERSONALE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO D'ENZA
- APPROVAZIONE
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 5

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
P
A
A
A
Assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. LASAGNI MARISA, ZANONI MIRCO
---------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle Leggi degli Enti Locali,
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;
CHE i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, con le rispettive deliberazioni n. 4 del
21/01/2014, n. 8 del 06/02/2014 e n. 2 del 30/01/2014, approvavano la convenzione per
l’affidamento congiunto della redazione di uno studio di fattibilità per verificare la sussistenza delle
condizioni della fusione tra i tre Comuni;
CHE con precedente deliberazione n….. in data odierna il Comune di Campegine congiuntamente
ai Comuni di Sant’Ilario D’Enza e Gattatico, approvavano lo schema di convenzione per la
costituzione di un ufficio unico per la gestione associata del settore tecnico;
RILEVATO che le tre Amministrazioni intendono proseguire nell’attuazione del processo di
potenziamento e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali in forza della
normativa nazionale e regionale vigente, al fine di ottimizzare l’organizzazione delle strutture così
da rendere all’utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di
gestione;
CHE tale percorso di efficientamento va nella direzione di sperimentare, in via preliminare rispetto
all’ipotetica fusione, forme di gestione associata dei servizi secondo una formula di gradualità e
progressività, che tenga in debita considerazione le specificità e le esigenze delle tre
Amministrazioni;
DATO ATTO che:
 il quadro normativo, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria degli
Enti, alla fiscalità locale e alla gestione del personale, in questi ultimi anni, ha subito una
continua evoluzione, rendendo sempre più complesso l’ambito di azione dei Comuni e
moltiplicando gli adempimenti a carico dei relativi servizi;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha introdotto, per
l’appunto, per gli Enti locali, il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici
diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili al fine di:
a. consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
b. verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato
istitutivo UE);
c. favorire l’attuazione del federalismo fiscale.
 le limitazioni in materia di assunzioni e spesa del personale dettano la necessità di ricercare
e promuovere soluzioni organizzative innovative attraverso la riorganizzazione
sovracomunale dei servizi;
RITENUTO, pertanto, che per i servizi in oggetto, fortemente interessati dall’evoluzione
normativa, si possano concretamente valutare ipotesi di sinergie lavorative e di gestione associata,
con i seguenti obiettivi:

 economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la
valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione
ottimale dei servizi sul territorio;
 creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore
complessità della gestione dei servizi in oggetto;
 economie di gestione concentrando in un’unica sede la produzione di servizi identici;
 istituzione di servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune
per mancanza di risorse finanziarie;
 valorizzazione delle professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un’ottica
di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;
RITENUTO di adottare un atto di indirizzo che, sulla scorta delle considerazioni di cui ai punti
precedenti, impegni gli organi gestionali e politici competenti, a redigere ed approvare uno studio di
fattibilità finalizzato ad istruire le varie soluzioni di gestione associata dei servizi economicofinanziario/tributi/personale, rappresentando, sin da subito, che la forma associata prescelta dovrà
consentire di:
a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore
qualità all’ azione amministrativa potenziando in termini di efficienza le strutture comunali
interessate;
b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi
relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento dei servizi;
d) accedere alla concessione di eventuali contributi previsti dalle normative vigenti per lo
svolgimento della gestione associata di servizi;
RITENUTO, altresì, di demandare alle Giunte comunali l’approvazione di un apposito atto che
stabilisca l’indicazione dei soggetti che avranno il compito di istruire lo studio di fattibilità, i tempi
di consegna e il Comune con funzioni di coordinamento, fermo restando che il termine ultimo di
consegna per lo studio di fattibilità in discussione è il 31 dicembre 2014;
RICHIAMATO l’art. 153 co. 2 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTA la L. n.59/1997, la Legge n.127/1997, il D.Lgs. n.112/1998 e la Legge Costituzionale n.
3/2002, in base alle quali, le funzioni amministrative in materia sono svolte a livello locale in virtù
del principio di sussidiarietà;
DATO ATTO che i Comuni in oggetto fanno parte dell’Unione Val d’Enza e che, pertanto, le
considerazioni contenute nello studio di fattibilità dovranno considerare tale situazione;
VISTI:
 il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti locali;
 lo Statuto comunale in vigore
VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;

TUTTO QUANTO PREMESSO

DELIBERA

1. Per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse che qui si richiamano interamente, di
adottare il presente atto di indirizzo con la finalità di impegnare gli organi gestionali e politici
competenti, a redigere ed approvare uno studio di fattibilità finalizzato ad istruire le varie soluzioni
di gestione associata dei servizi economico-finanziario/tributi/personale, rappresentando, sin da
subito, che la forma associata prescelta dovrà consentire di:
a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore
qualità all’ azione amministrativa potenziando in termini di efficienza le strutture comunali
interessate;
b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi
relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento dei servizi;
d) accedere alla concessione di eventuali contributi previsti dalle normative vigenti per lo
svolgimento della gestione associata di servizi;
2. Di demandare alle Giunte comunali l’approvazione di un apposito atto che stabilisca
l’indicazione dei soggetti che avranno il compito di istruire lo studio di fattibilità, i tempi di
consegna e il Comune con funzioni di coordinamento, fermo restando che il termine ultimo per lo
studio di fattibilità in discussione è il 31 dicembre 2014.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/04/2014
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI PERSONALE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO D'ENZA APPROVAZIONE
Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 29/04/2014

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/04/2014
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI PERSONALE TRA I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO D'ENZA APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 29/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 22 del 29/04/2014 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 10/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 10/05/2014 al 25/05/2014
è divenuta ESECUTIVA il 20/05/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 10/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 05/06/2014
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

