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UNIONE DEI COMUNI *CITTA' TELESINA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII'NTA DELL'UNIONE -COPIA -

r" f tr-l

San saìvalore Telesino solopaca

DEI, 1s.07 .2011

L'anno duemilaquattordici il giomo 15 del mese
Sede Comunale di Telese Terme. si è riunita
Presiede l'adunanza il Sig. Pasquale Carofaao
presenti ed assenti i seguenti Sìgg-:

alie ore 18.30 nella sala delle adunanze deiia
dell'Unione convocata nelle forme di legge.
qualiu di Presidente e sono rispettivamente

di Luglio
la Giunta
nelia sùa

1 , CAROTANO PASQUALE

2 DT CERBO GIUSEPPE

3 DT SANTO ALESSANDRO

4 _ ROMANO FABIO MASSIMO L,

5.SANTONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Telese Terme

Sìndaco Comune Amorosì

Sindaco Comune Castelvenere

Sinda€o Comune S.Salvatore T.

Sindaco Comurc Solopaca

Presìdente

PRESFNTI ASSENTI

TOTALE PRESENTI N.5 TOT{E ASSENTI N. =

Assiste il Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Coistatato il nurnerc legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
deìl'argonrento irdicato in oggeno.



LA GIUNTA DELL'UNIOITE DEI COMUNI
.CITTA' TELESINA"

\IISTA la proposta di delibemzione sopra riportatq recante all'oggetto: "Indtuiduazione funzioni da
associate e diyisiohe dei campiti ".

DATO ATTO che sulla medesima è stato espresso il parere di cui all'at.49 delD.Lvo 26712000;

Ad unanimita di voti espressi nei modi e tennini ìegge;

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la Foposta di deliberazioae allegata che in questa sede si intende
integalmente dportata.

LA GITNTA

Con successiva distinta uanime votazione espressa nei modi e nei telmini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immJdiatanente eseguibile ai seosi delt'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000,
r:,.267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA DELL'UMONE DEI COMUNI
"CITTÀ TELESINA"

OGGÈTTOt Individuazione Junzioni da associdre e dirisio e dei conpiti .

Premesso che ta i Comuni di Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino. Solopaca e

Telese Terme- è stata costituita l'Unione dei Comùd denominata "Città Telesina". con a*o del

30.07.2013 rogato dal Segretario Cenerale del Comture di Telese Terme, ai sensi e per gli effetti
deli'Art. 32 delT.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno 2003, n 131, del D.L det6.07.2012'
n. 95 conYertito in iegge del 7 agosto 2012 n. 135 ;

. Il quadro normativo in continua evoluzione e la opportunità di attende I'esito delle

consuÌtazioni elettoBli che hanno interessato due Comuni dell'Unione, haDno ritardato il
processo di individuazione ed organizzazione delle funzioni da associare ;

. il Decreto Legge 24 aprile 2014, t. 66, rccante "Misure ugenti per la competitività e la
giustizia sociale" pubblicato il24 aprìle u.s. sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 95 del

24 apriÌe 2014.con il comma 4 dell'axt.9 ha introdotto ura modifica al conxna 3-bis dell'àÉ.

33 del Codice dei cortatti, estendendo a tutti i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo
di procedere all'acquisizione di lavori, beni € §ervizi - a deco{ere daÌ 1o luglio 2014 ( termine

slabilito dall'articolo 3 comma lbis della legger. 1512014),

o la immediata operatività deÌl'obbìigo di centralizzazione degli acquisti rende di 1àtto

impmticabile nell'irDmediato la strutturazio[e di una cenhale unica di committenza
del1'Unione città Telesina- postulando ull serio e profondo adeguamento orgadzzativo ed

impone la necessità di pensare ad rÙla "soluzione ponte" che collsenta a tutti i comtmi

dell'Udone di evitare la paralisi degli affidamenti per il minor tempo possibile, condividendo
comunque un percorso orgarizzativo e gestionale attBverso un accordo consortile, owelo una

convenzione ex art.30 Dlgs.267l2000 :
. la centrale unica di cornmittenza è pade integrante della funzione fondamentale

"Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziada e conlabile e contollo",
di cui alla lett. a) dell'art.1g, d.l. 95/2012 (conv. in tegge n. 135/2012) e, pertanto, rientm nei

servizi che i comrmi devono rendere in forma associata.ai sensi dell'art- 14, comma 28, del
; D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,

come modificato ed itegrato con la Iegge n. 135/2012. di conversione del D.L. n. 95/2012

Richianate le proprie deliberazioni n. 7 ed 8 del 18.06.2014, con le quali la Giunta dell'rmione
decideva di avviare presso tutti i comuni dell'Unione la dcognizione delle risorse finanziarie .umane e

struentali allo stato in dotazione dei singoli comuni per ogni e per totte le firnzioni lbndamentali . di
costituirc un tavolo tecnico tla tutti i Segetari dell'Unione per l'esame congiunto delle problematiche

organizzative coruresse e conseguenti alla individuazione delle funzioni da associare, alla modifica

della sfuttule organizzative e dei bilanci dei Comuni appaltenenti all'Unione e . in merito all'obbligo
di costituzione della CUC, disponeva che i Comuni appafienenti alla Udorc Città telesim , nelle
more della costituzione di una apposita stuttì.ra organizzaliva della llnione, istituiscano la centale
unica di committenza mediante 10 sfumento della Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislatjvo
n.261i2000. disponendo la costituzione all'uopo di un lavolo tecnico t a tutti i Segretari dell'Unione
per la predisposizione di uno schema di convenzione da sottopore ai Comigli Comunaii, previa
valutazione congiunta dei Sindaci dell'Unione ;

Considerato che i Comuni di Castelvenere e Amorosi sono soggedi all'obbligo di cui all'art i4,
comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.

122, come modificato dalla legge n. 13512012. di coÉversione del D.L. n. 95/2012 e dal comma 530

de11a Legge di Stabilità 2014, e nelle more dell'awio dell'Unione ,intendono svolgere in foma
associata .mediante coovelrziole ex art.30 TUEL ,tutte le funzioni fondamentali previste dalla
sùddelta normativa ,ad eccezione di quelle previste alla lettera c) e 9) ,o\.r'ero

c) calasto, ad eccezione delle fu:rzioni mantenute allo Stato dalla nomativa vigente;



e) attività, in ambito comrmale' di pianificazione di proteziooe ciwile e di cootdinamento dei

primi soccorsi;

Ritenuto oppottuno 'in 
assenza di una sfuttura orgadzzativa d€Il'UnioIle' dpartire tla i ComÙni

;;;iì "iJ,i;ilt 
predisposizione delLe bozze di coì"enzioni e Ji regolamenc:

Ritetruto di richiamare e sollecilare l assolvimeolo degli impegni a carico delle singole

amminisua-zioni dehniti con la detroerazione n l/2014' per l awio del nuovo ente' owero

l-erooazione dì una anticipazìone a' "'fi'"i 
ioò-ori' a" panJ dj mni i comuni dell'Uniooe' da

*"r"-di*" al Comu.ne ai r"t"r" t"r,r,"iiu' *u-.i-goi.i*a pr"sso runi, i comuni del persooale

ffiH;l; il;;;E-"'to a"u" un;' iàìttnita-am'Àinistrad'a e conrabile deìì unione:

Sentiti gli a§sessori dell'Unione

PROPONE

Di Prendere atto della volontà espressa dai Comuni di Castelvenele e Amoro§i di svolgere in forma

associala tla i due comrmi,."oiuotr.loil*ià'niJ*lo rurr ::utte 
le. ftnziooi fondame ali

previste da*a normatrru eotro i t""-,roil""s'"rrTtti,Ia ."*i"."ai n*,e previste atla rettera c) e lett'

e);

.stabilirechelefilnzionicomesopraescluse,owerodicuiatlaletterac)cate§to,ad
eccezione delle funzi"' -""t"tìti'"u" Étià a'tt"ìo"t'ti'".'ig"nte e lett' e) attivita' in

ambilo comunale, ai pi'oin"#'oiìi i'àit'i'* "iot* 
ti Àordinaoento dei primi

lil.i^ti 
"-r**"i'"ite' 

sin dall'inìzjo tramite l'unione città Telesrna:

- Rioaflire tra i Comuni aderenLi alla suddena Unione i compiti di predisposizione rJelle bouze dì

".L"n"o"i 
a a ,.g"lamenti come di seguito:

r a$ministrazione C"*rr"ri;;;;;""i; òastelvenere' Rsgolamento de1 Consiglio e della

GIIJNTA de1l'Unione;

o amministrazione Comunale di San Salvatorc Telesho FUNZIONE attiviè in ambito

comunale, di pianiicazitt" ìi ;;';;;;il" " -di .coo*]nameoto 
dei primi soccorsi -

u-rilitt -i6"" C"**ae di Solopaca FLTNZIONE tÀtasto' "
. am ilistraziole Comunale di Tetese TERME centrale u ca di committenza

- Di sollecitare l'assolvimento degli impegni a carico delle siogolearxrìiristazioni defrniti con

la deliberazione tL l1oll' 
-'p"i 

iut'u' del nuovo ente! -o'Y-:lo 
l'elogazione di una

anricipa-zione di euro 1 000'00Pà ;;;; 
"*ni ì corn*i dell'Unìone' da accredirare al

Comule di Telese Terme e la una ricogniziooe pT":o I'lt- 
del personale

disponibile per lo svotgimento Je[e attiuita ticnica-aqlministrariva e contabile dell'Udone

IL PRESIDÉNTE

F. to Pasquale Carc;fano



IL SEGRETARIO GENERAI,É

Visto il comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii';
Vista la pl€sent€ prcpo§ta di deiiberaziooe;

Esprine in relazione alle proprie compet€nze parere prcvedivo favorevolg di rcgolarità tecnica

IL SEGRETARIO GENERAIE
F.to Dottssa Camela Balletta



Copia conforme all'originale per uso

u I Hur.i lùt4
Li ..................................

Letto, approvato e sotto§c tto.

IL PRESIDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

IL SEGRETARIO OENELALE
Dott.ssa Carmela Balletta

viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Telese

a partire da oggi .

IL SECRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Si attesta che copia del presente atto

Terme per quindici giomi consecutivi
,;.

Li ...*-1..IlY-Y:.f:.1:

è i iiì; v' ' I

+:--

ESECUTIVITA'

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

A.TTESTA

Chc la lres{nt€ deliberazione è divenura eseclrlila ai sensi del D'Lg§ 18 8 2000' n 267' perchè:

- Lr decoBi 10 gio.ti dalla data it inizio della pubbiiceione (a't' 134' oma3' DIvo 2672000)i

-.1>!Erché dichiarala inned'atmenie es€8ùibile (an l34.comna4 Dho 26712000);

Lì

,{.TTESTATO DI PUBBLI
(sitt- l24e 125 del D.L8s 18.8.2000,


