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Proposta dl dellberazlone dell'Unlone del Comunl "C|TTA, TELESINA.

Obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali degli Enti Locali ex art.
14, commi da 25 a 31{uater del D.L. n.78l20lO, convertito con L n. IZLIZOLO e
ss.mm.ii. Discussione e prowedimenti.

Premesso che tra i Comuni di Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino,
Solopaca e Telese Terme, e stata costituita l'Unione dei Comuni denominata "Citt) Telesina", con
atto del 30.07.2013 rogato dal Segretario Generale del Comune di Telese Terme , ai sensi e per gli
effetti dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno 2003, n. 131, del D.t del
6.07.20t2, n.95 convertlto in legge del 7 agosto 2012 n. 135 ;
- ll quadro normativo in continua evoluzione e la opportuniti di attende l'esito delle

consultazionl elettorali che hanno interessato due Comuni dell'Unione, hanno ritardato il
processo di individuazione ed organizzazione delle funzionida associare;

- l'art. 14 comma 2& del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. L22, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.fi)0 abitanti, owero
fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunite montane, devono
esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27

dello stesso articolo, ad esclusione della lettera l);

- la legge n- L35l2Ot2, di conversione del D.L. n. 9512Ot2, ha sostituito il comma 27 del
predetto art. 14 elencando le nuove funzioni fondamentali che sono le seguenti:

a) organlzzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e

controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi
i seM2i di trasporto pubbllco comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistlca ed edilizia di ambito comunale nonch6 la partecipazione alla
pianificazione tenitoriale di livello sovracomunale;
e) attiviti, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento del
primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbanl e la rlscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale deiservizi soclali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo U8. quarto c

Costituzione:
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) pollzia municipale e polizla amminlstrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
honchd in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzionl di competenza statale;
(lettera cosl modificata dall'art. 1, comma 305, legge n.228 del20t2l;
Fbis) i servizi in materia statistica" (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del

2OL2l;

- il successivo comma 31-ter, del citato art. 14 dopo l'ultima modifica apportata dal comma
530 della legge di Stabiliti 2014, impone che iComunidevono svolgere in forma associata:

a) entro il 1'gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali dl cui al

comma 27;



b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al
comma 27;
b)-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al
comma 27.
Dato atto che l'Unione ha aderito al progetto di affiancamento consulenziale proposto dal

Formez PA e che dall'incontro preliminare d emersa la necessiti di awiare urgentemente una
attivitA di ricognizione in tuttl icomuni delle risorse finanziarie, umane e strumentali allo stato in
dotazione dei singoli comunl per tutte le funzioni, anche allo scopo di simulare l'impatto della
riorganizzazione delle funzioni fondamentali sotto il profilo amministrativo e strutturale degli uffici
e delle entrate e alle spese degliattuali bilanci

PROFONE

di dare awiare presso tutti i comuni dell'Unione la ricognizlone delle risorse finanziarie

,umane e strumentali allo stato in dotazione dei singoli comuni per oSni e per tutte le
f unzioni fondamentali;
costituire un tavolo tecnico tra tutti iSesretari dell'Unione per l'esame congiunto delle
problematiche or8anizzative connesse e conseguenti alla individuazione delle funzioni da

associare, alla modifica della strutture organizzative e del bilanci del comuni appartenenti

all'Unione .

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to Pasquale Carofano

ILSEGRETARIO GENERALE

Visto il comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n.2671200O e ss.mm'ii';
Vlrte la presente proposta di deliberazione;

Erprinehrclazionealtep,ropriecompetenzeparcrcpreventivofavorevoledircgolaritatecrios

IL SEGRETARIO GENEMLE
Flo Dott.ssa Cdnnela Ballena
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Letto,approvato e sottoscritto

lL PRESIDENTE
F to Pasquale Carolmo

IL SEGRETAR10 GF_NERALE
F to Dott ssa Carmcla Balletta

Copia confollile a‖ 'originale per uso
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IL SEGRETAR10 GENERALE
Dott ssa Carmela Ballctta
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ATTESTATO DI PUBBLICAZ}ONE
(artt. 124 e 125 del D.l.,gs 18 E 2000. n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Telese

Terme per quindici giomi consecutivi a panire da oggi .

IL SEGRETARIO GENERALE
F to Dott ssa Ca口 nela Ba‖ etta

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Clrc la presenlc deliberazione a divenuta cseculiva ai sensid€l D'Lgs lt'8 2000' n 267' p€rch':

' decomi l0 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (an l34, comma 3 Dlvo 26712000):

.Ipcrchi dichiarara immediaEmcnE es€tuibile {atl lS4 comms 4' Dlvo 26712000):
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