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OGGETTO TRASFERIMENTO FUNZIONI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI IN VIA ESCLUSIVA

PER L,ANNO 2018.

SPESA

BENEFICIARI UNIONE DEI COMUNI VALLE OEGLI IBLEI ED ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE

LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

MOTIVAZIONE

PREMEsso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del L7106/2o03 questo

Comune ha aderito alla costituzione dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" tra icomuni

di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino

approvando nel contempo Io statuto dell'Unione;
DATO ATTO che l'Unione è stata costituita il 23 giugno 2003 con durata prevista di 30 anni

e che, Siusto quanto previsto dallo statuto dell'Unione, le funzioni che i comuni aderenti

hanno trasferito alla stessa sono quelle relative a:

.Servizio sociale professionale/Segretariato Sociale;

.Formazione e aggiornamento del personale;

.Catasto;

.Responsabile per la Sicurezza;

.Medico ComDetente;

.Centrale Unica di Committenza;
vlsTE le Deliberazioni del consiglio comunale:

r' n. 18 del 31.7.203 con la ouale sono

Segretariato Sociale;
r' n. 19 del 31.07.2003 con la quale sono

Formazione e Aggiornamento del Personale;
r' n.L7 del37.7.2003 con la qualesono state Íasferite le funzioni relative al Catasto;

r' n. 34 del 10.12.2014 con la quale sono state trasferite le funzioni relative a

Responsabile della Sicurezza;
r' n. 35 del 70.12.2074 con la quale sono state trasferite le funzioni relative a Medico

Competente;
r' n. 36 del 10.72.2074 con la quale sono state trasferite le funzioni relative a centrale

Unica di Committenza;
DATo ATTo che le funzioni soDra citate sono state trasferite in via esclusiva all'Unione dei

comuni "Valle degli lblei";
CoNSIDERATO che a seguito dell'awenuto trasferimento della gestione del servizio

all'Unione, il Comune di Buccheri non ha impegnato sul proprio Bilancio somme ulteriori da

destinare alla gestione delle specifiche funzioni trasferite oltre i trasferimenti ordinari e

specifici erogati alla stessa per l'esercìzio delle funzionidelegate;
DATo ATTo, pertanto, che le spese e gli impegni assunti dall'Unione dei comuni "Valle

degli lblei" per la gestione dei servizi non gravano contemporaneamente anche sul Bilancio

del comune di Buccheri per gli esercizi finanziari successivi alla costituzione dell'Unione e

all'effettìvo trasferimento alla stessa dei servi2i menzionati;
DATo ATTO che l'Unione dei comuni "Valle degli lblei", delegata alla gestione dei servizì

sopra menzionati, opera giusto quanto previsto dal secondo periodo del comma 12 dell'art.

7 della L.R. n.3/2076 che dispone "Ld concessione dei contributi in relozione o 'effettivo
esercizio ossociato di funzioni do porte detl'Unione a seguito dello delegd esclusivo delle

medesime do porte di tutti i Comuni oderenti.", esercizio esclusivo di funzioni che awiene
nella sostanza anche senza la formale dizione letterale nel testo delle proposte di

trasferimento dei servizi approvate dal Consiglio comunale;
VISTO l'Awiso Pubblico del 12 Ottobre 2018 aDorovato con Decreto Assessoriale n.

250/5erv. 4 del f3logl2ot' dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della

state trasferite le funzioni relative al

state trasferite le funzioni relative alla



Funzione Pubblica con il quale sono state approvate le modalltà per la presentazione delle

istanze da parte delle Unioni dei comuni dell'isola per accedere alla risorse destinate

nell'anno 2018 all'associazionismo comunale;

DATO ATTO che il suddetto awiso pubblico è stato pubblicato sulla G'U R'S n 44 del

L2l70l2O!8;
VISTO il punto A1 del predetto awiso pubblico nel quale viene indicata la documentaz'one

che le Unioni dei Comuni devono allegare alle istanze per la partecipazione alla ripartizione

delle risorse fìnanziarie previste per l'anno 2018, ed esattamente il punto fl il quale

prevede gli "stti detíbemtivi detle omministruzioni comunoli oderenti oll'unione

rìguordontt I'offidamento di sevizi e/o lunzloni otl'lJnione Per fonno 2078' ;

RITENUTo di dover adottare atîo deliberativo con indicazione dei servizi e/o funzioni

trasferite all'Unione per l'anno 2018.

SI DELIBERA

Dl PRECISARE E DARE ATTO che le funzioni associate che il Comune di Buccheri ha

trasferito all'Unione dei comuni "Valle degli lblei" per l'effettivo esercizio da pane

della stessa sono awenute a seguito di delega esclusiva;

Dl DARÉ ATTO che le funzioni trasferite all'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" in

via esclusiva per l'anno 2018 sono:

r Servìziosocialeprofessionale/SegretariatoSociale;

. Formazione e aggiornamento del personale;

. Catasto;

. Responsabile Per la Sicurezza;

. Medico Competente;

. Centrale Unica diCommittenza;

Dl DARE ATTO altresì che, a seguito dell'awenuto trasferimento della gestione dei

servizisoDrae|encatia||,Unionedeicomuni"Va||edeg|i|b|ei",ilcomunedi
Buccheri non ha impegnato sul proprio Bilancio somme ulteriori da destinare alla

gestione delle specifìche funzioni trasferite oltre itrasferimenti ordinari e speciflci

erogati alla stessa per l'esercizio delle funzioni delegate;

Dt DARE ATTo ancora che le spese e gli impegni assunti dall'Unione dei Comuni

"Valle degli lblei" per la Sestione dei specifìci servizi non gravano anche sul bilancio

di questo Comune per gli esercizi fìnanziari successivi alla costituzione dell'Unione

ed all'effettivo trasferimento alla stessa dei servizi menzionati;

Dl TRASMETTERE copia del presente prowedimento all'Unione dei Comuni "Valle

degli lblei";

1)

2l

3)

4)

s)

6) Dl DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L, e dell'art. 12, comma 2, della L'R' n' 4411991'

stante l'urgenza di prowedere in merito.


