COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78
OGGETTO: Trasferimento delle funzioni, dei servizi e dei dipendenti all'Unione dei
Comuni "Terre dai mille colori". Presa d'atto.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 22:05 nella solita sala delle

adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Chiara dott.ssa NASI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
l’art. 14, comma 27 del D.L. 31 gennaio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30
luglio 2010, n. 122 ha individuato le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni:
•
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
•
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
•
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
•
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
•
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
•
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
•
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
•
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
•
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
•
I commi 26 e 28 del medesimo articolo prescrivono che <<l’esercizio delle funzioni fondamentali
(…) è obbligatorio per l’ente titolare>> e che <<I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (…)
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni
fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è
legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
i comuni le esercitano
obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.>>
•
i commi 28-bis primo periodo e 29 prescrivono che per i comuni con popolazione superiore ai
1000 abitanti la disciplina di riferimento sia quella fissata dall’art. 32 del TUEL, e che i comuni non
possano esercitare in forma singola le funzioni a seguito dell’attivazione della gestione associata;
•
il comma 31-ter, lett. b-bis) prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
debbano associare entro il 31 dicembre 2014 le nove sopra citate funzioni fondamentali;
•
il comma 31-quater prevede che, in caso di inadempimento, il Prefetto assegni agli enti
inadempienti un termine perentorio, decorso il quale agisce il potere sostitutivo dello Stato a norma
dell’art. 8 della legge 131/2003;
Considerato che:
•
previa deliberazione dei Consigli comunali n.10 del 26.05.2014 del Comune di Osasio, n.21 del
29.05.2014 del Comune di Lombriasco, n.21 del 10.06.2014 del Comune di Casalgrasso, è stata costituita
con atto pubblico del data 19.07.2014 l’Unione “Terre dai Mille Colori” tra i Comuni di Casalgrasso,
Lombriasco e Osasio per lo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali indicate in premessa;
•
l’art. 32, comma 5 del Testo Unico Enti Locali prevede che: <<All'unione sono conferite dai
comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per
il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma
delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni,
devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.>>

Di approvare il trasferimento all’Unione dei Comuni “Terre dai Mille Colori”, cui aderisce, le funzioni
fondamentali indicate nelle premesse e contrassegnate con le lettere da (A) a (I), comprensive dei servizi e
delle attività gestionali tecnico-amministrative descritte nelle rispettive tabelle, con decorrenza dal 1
GENNAIO 2015;
Di trasferire all’Unione a seguito della cessione delle funzioni di cui al punto 1), i seguenti dipendenti,
dando atto che il trasferimento agisce ai sensi delle disposizioni di legge con decorrenza dal 1 GENNAIO
2015:

COGNOME NOME

CATEGORIA E POSIZIONE
ECONOMICA/ORGANIZZATIVA

PROFILO PROFESSIONALE

CUMINATTO LILIANA

D1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE

FERRARA ELISABETTA

C1

AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANAGRAFE ed ELETTORALE

VATTANEO MARGHERITA D2

Di dare atto che il personale trasferito sarà assegnato ai rispettivi servizi di destinazione con idoneo
provvedimento dell’Unione, adottato ai sensi di legge e del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi dell’ente medesimo;
Di dare atto che l’Unione succederà a questo Comune in tutti i relativi rapporti giuridici attivi e passivi in
essere, con applicazione degli istituti previsti dal D.lgs. 165/2001 e delle disposizioni in materia di
cessione del ramo d’azienda, con particolare riferimento agli artt. 2112 e 2558 del Codice Civile;
Di dare atto che, anche a seguito del trasferimento delle funzioni, il Comune resta titolare delle attività
tecnico-amministrative necessarie alla corretta gestione dei propri organi istituzionali, nonché dei servizi
finanziari e contabili necessari alla propria autonomia, fatto salvo quanto previsto dalla legge in
materia di revisione contabile.
E con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dagli aventi diritto,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

La presente deliberazione è inviata alle Prefetture di Cuneo e di Torino, nonché alla Regione Piemonte,
Settore Autonomie Locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnicoamministrativa

Esito
favorevole

Data
22/12/2014

Il Responsabile
f.to Segretario Comunale, dott.ssa
Chiara NASI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
16/01/2015.

Osasio, li 16/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osasio, li 16/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-dic-2014
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Chiara dott.ssa NASI

