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OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE -

28.12.2011

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11.10
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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X
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In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni – Settembre - Pambianco/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

•

Il responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge
n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n.
148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i
Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di
risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
CONSIDERATO che, in ogni caso, la gestione associata è rivolta al raggiungimento
delle finalità di:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
Ritenuto di dover effettuare una ricognizione dei servizi che il Comune effettua in
forma associata;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

-

Di dare atto che le gestione dei servizi in forma associata sono le
seguenti:

1. Convenzione di Segreteria con il Comune di Marsciano (deliberazione
C.C. n 41 del 30/09/2009)
2. Convenzione per il servizio di Polizia Municipale con il Comune di
Marsciano e Fratta Todina (deliberazione C.C. n 80 del 27/10/2004)
3. Gestione associata dei servizi sociali con i Comuni della zona
sociale 4 così come definita dalla Legge Regionale (Comuni
Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San Venanzo e Todi)
4. Convenzione per la gestione in forma associata per il servizio
informatica con i Comuni di Allerona, Fabro, Ficulle, Montecastello
di Vibio, Montegabbione, Monteleone, Parrano, Porano, Orvieto e la
Comunità montana O.N.A.T. (deliberazione C.C. n 58 del 30/07/2003)
5. Convenzione per la gestione in forma associata per il servizio verde
pubblico con i Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle,
Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone,
Parrano,
Porano,
Orvieto
e
la
Comunità
montana
O.N.A.T.
(deliberazione C.C. n 83 del 27/09/2001)
6. Convenzione per la gestione in forma associata per il servizio
catasto con i Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle,
Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone,
Parrano,
Porano,
Orvieto
e
la
Comunità
montana
O.N.A.T.
(deliberazione C.C. n 85 del 27/09/2001)
7. Convenzione per la gestione in forma associata per il servizio
Assetto del territorio e servizio lavori pubblici e manutenzioni con

i Comuni di Montecastello di Vibio e Fratta Todina (in corso la
stesura di un testo condiviso da portare in approvazione dei Consigli
Comunali).

_______________________________________________________________
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesca VALENTINI

F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 11.01.2012
Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2012 al ..........................................
ed è divenuta esecutiva il ……..…………………………….
 Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4  Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì
Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

