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COMUNE DI ALIMENA

(Provincia di Palermo)

*********rr*{.

Revisore Unico dei conti

Oggetto: "Conferimento all'Unione dei Comuni "Madonie" della funzione di protezione civile.

Approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività di

protezione civile"

ll Revisore dei conti del Comune diAlimena,

Premesso che:

o ln data 26,OL,2O77 è pervenuta richiesta di parere alla proposta dicui in oggetto;

r L'art. 13 comma 2 del D.Lgs , n.26712000 prevede espressamente forme di operazione con

altri comuni e con la provincia per l'esercizio difunzioni proprie;

o Che l'organo di revisione svolge un'attività di collaborazione con l'organo consiliare ed

esprime pareri in materia di....3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione

o di partecipazione ad organismi esterni;

Esaminata la proposta di deliberazione e lo schema di convenzione nonché le finalità che si

intendono raggiungere mediante tale istituto;

Preso atto che la convenzione per la gestione in,forma associata delle funzioni, compiti e attività

di Protezione civile è a tempo indeterminato con possibilità di recesso deliberata dal Consiglio ' 
iì' i
:

;:rllll che i comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura dette spese 
',

complessive dell'Unione sulla base di una percentuate individuata nel bilancio di previsione e i

::quindi anche dispese di personale; 
ì
'i

Richiamata la disposizione, introdotta ad opera del comma 450 dell'art. 1 della legge 23 dicembre I

20L4, n, 1 0, nell'articolo 1 del D. L. 31 maggio 2010, n, 78, del comma 31- quinquies che cosi i

recita: nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme

di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti dii'posizioni e

l'invarlanza della spesa complessivamente considerata",

t,

'.hr,,



Rilevato che il Comune di Alimena dovrà prevedere la spesa conseguente all'adozione dell'atto
esaminato nel bilancio di prevision e 20!7 /2019;

Ritenuto necessario che l'ente verifichi il rispetto del limite in materia di spesa del personale di cui

alcomma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis

delT.U.E.L. da parte dei Responsabili dl area;

Visto il D,les267/200O

Esprime

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione dicui in oggetto..

Con osservanza i,,'

Belmonte [t/lezzagno, 25 gennaio 201.7
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ll Revisore Unico
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