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

N. 45 DEL 30/12/2019
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL
D'ENZA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI
======================================================================
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 18:00
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
Artioli Giuseppe
Cocconi Marco
Lanzi Cristina
Fontanesi Daniele
Magnani Simona
Brugnoli Cesare
Lusetti Stefano
Bonori Elisa
Bonazzi Cecilia
Menozzi Daniele
Spano' Alessandro
Bonazzi Stefania
Righi Ivan
Presenti: 10

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

E’ altresì presente l’Assessore esternMori Claudio
Con l’assistenza del Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.
Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, 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. Brugnoli Cesare, Lusetti Stefano, Spano'
Alessandro
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 45 DEL 30.12.2019
Presenti n. 10 Consiglieri

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’atto n.19 del 11/02/2014 con cui è stata costituita l’unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia,
San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza;
DATTO ATTO che la Giunta dell’Unione aveva dato mandato ad un gruppo di lavoro di costituire,
previo studio di fattibilità, un ufficio associato per la gestione delle funzioni amministrative in
materia di riscossione coattiva;
VISTE
• la deliberazione del Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 25 del 21/9/2015 all’oggetto
“Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Val d'Enza della gestione
associata di funzioni amministrative e servizi in materia di riscossione coattiva delle entrate
locali” con la quale si è disposto “di approvare l’allegata “convenzione per il conferimento
all’Unione Val d’Enza della gestione associata di funzioni amministrative e servizi in
materia di riscossione coattiva delle entrate locali”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale di Campegine n. 37 del 11/11/2015 con la quale si
approvava la “Convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della gestione
associata di funzioni amministrative e servizi in materia di riscossione coattiva delle entrate
locali”;
RILEVATO che l’ufficio associato della Riscossione Coattiva ha iniziato la sua operatività il
01/01/2016;
DATO ATTO che:
1. la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 87 del 08/11/2019, rilevava l’intenzione, da
parte di tutti i Comuni aderenti, di provvedere allo scioglimento consensuale della suddetta
convenzione in quanto si è verificata, in questi mesi, la difficoltà di garantire il servizio con
efficacia rispetto alle singole esigenze dei territori;
2. il periodo di sperimentazione ha, infatti, messo in evidenza la necessità di erogare tale
servizio ad un livello di prossimità più vicino ai cittadini interessati la cui conoscenza diretta
è utile in procedure di riscossione tributaria nella definizione dei procedimenti;
3. la considerazione di cui al precedente punto 2 ha reso, altresì, difficoltoso il raggiungimento
di quegli obiettivi di economicità, efficienza e efficacia previsti dall’art. 3 della
Convenzione suddetta nonché la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;

VISTI:
✓ l’art. 8 della Convenzione avente ad oggetto “Decorrenza e durata della convenzione” ai
sensi del quale “ 1. La presente convenzione, decorre dalla data della sottoscrizione e sarà
a tempo indeterminato. La durata così espressa non esclude comunque la previsione della
facoltà di recesso di singoli partecipanti o lo scioglimento consensuale del vincolo
associativo. Il servizio associato potrà continuare ad essere svolto con la partecipazione
minima di due Enti oltre all’Unione”;
✓ l’art. 13 della Convenzione avente ad oggetto “Recesso, scioglimento del vincolo
convenzionale” ai sensi del quale “ 1. Ciascun Comune potrà recedere dalla convenzione,
comunicando tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, la propria volontà entro 90 gg
dalla fine dell’esercizio finanziario, il recesso avrà effetto dal primo gennaio successivo.
L'Ufficio Associato provvede a definire le modalità di liquidazione di eventuali residui
patrimoniali e la redistribuzione del personale ove spettante all’ente o enti uscenti. 2. I
vincoli convenzionali da parte di tutti gli enti e la soppressione dell’ufficio associato, si
determineranno automaticamente qualora gli Enti aderenti siano in numero inferiore a due
oltre all’Unione”;
DATO ATTO che, nella fattispecie, siamo in presenza di una proposta di scioglimento consensuale
di tutti gli Enti aderenti e, pertanto, non trova applicazione il termine di 90 giorni di preavviso per
poter recedere dalla Convenzione;
CONSIDERATO CHE, a fronte dell’esperienza maturata negli ultimi quattro anni, si conferma la
validità della scelta operata a suo tempo circa la gestione diretta della riscossione coattiva,
evidenziando inoltre che una gestione locale possa aumentare ulteriormente l’efficacia dell’azione
posta in essere dal servizio riscossione;
RILEVATO CHE è comunque intenzione delle amministrazioni aderenti all’Unione Val d’Enza
valorizzare il lavoro svolto dall’Ufficio riscossione mantenendo un confronto costante sulle
modalità e strategie del servizio e utilizzando mezzi e strumenti uguali, per quanto possibile, che
rendano omogenee le procedure;
RILEVATO, altresì, che:
✓ lo scioglimento della Convenzione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2020 e che tutti i
procedimenti pendenti presso l’Ufficio associato saranno presi in carico dai rispettivi
Comuni;
✓ l’Ufficio associato, così come previsto dall’art. 13 comma 1 della Convenzione, provvederà
a liquidare gli eventuali residui patrimoniali;
✓ l’attività dell’unità di personale a cui era stata affidata la responsabilità del servizio avrà
scadenza il 31 dicembre 2019 così come il contratto a tempo determinato dell’unità di
personale assegnata con ruolo amministrativo;
RAVVISATO il carattere dell’urgenza in quanto lo scioglimento della Convenzione avrà
decorrenza dal 1 gennaio 2020 e occorre, altresì, dare tempestiva attuazione alla nuova modalità
organizzativa;
VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal
responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012.
Udita la discussione;

CON VOTI favorevoli n. 7 – contrari zero – astenuti n. 3 ( Menozzi – Spanò – Righi), espressi nei
modi e forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate in quanto motivazione dell’atto:
1. DI SCIOGLIERE la Convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della gestione
associata di funzioni amministrative e servizi in materia di riscossione coattiva degli enti
locali per le motivazioni specificate in premessa con decorrenza 01/01/2020;
2. DI DARE ATTO che:
• l’Ufficio associato, così come previsto dall’art. 13 comma 1 della Convenzione,
provvederà a liquidare gli eventuali residui patrimoniali;
• l’attività dell’unità di personale a cui era stata affidata la responsabilità del servizio avrà
scadenza il 31 dicembre 2019 così come il contratto a tempo determinato dell’unità di
personale assegnata con ruolo amministrativo;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Il Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Artioli

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 19/12/2019
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE
VAL D'ENZA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI
Si esprime 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, 19/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 19/12/2019
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE
VAL D'ENZA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI
Non si esprime parere 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, in quanto tale
proposta è priva di rilievo contabile
Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 19/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

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

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 45 del 30/12/2019 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 02/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE
/ INFOCERT SPA
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 30/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE
/ INFOCERT SPA
=======================================================================
La presente deliberazione è affissa all’albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la
pubblicazione dal 02/01/2020 al 17/01/2020
diverrà ESECUTIVA il 30/12/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.
Campegine, lì 02/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /
INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 09/01/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro

