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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg.
OGGETTO: I ,q.desione all'Unione dei Comuni 65Madonie".

Anno 2017

L'aluro duemiladiciassette il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, (Art.20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art.2l e22 del vigente Statuto comunale)
giusto awiso de|26.01.2017, prot. 557, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERT PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Mario X
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio x
DI GANGI Isnazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore X
SCANCARELLO Fabio x

TOTALE 7 5

Assegnati: 12 Presenti: 7
In carica: 12 Assenti: 5

Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: Il Sindaco Alvise Stracci, l'Assessore Tedesco e Ippolito



Verbale di seduta consiliare del 06 Febbraio 2017, ore 18,00 - 2" Punto all'Ordine del giomo.

Il Presidente

da lettura della proposta di cui al punto n. 2 dell'odiemo O.d.G. a firma del Segretario Comunale avente
ad oggetto: "Adesione all'Unione dei Comuni ooMadonie"."l

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g., che

viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal
Presidente con 1' assi st enza de gli scrutatori :

Presenti: 7
Favorevoli : 7 Adunanimità

Il Consiglio Comunale
Vista l'allegataproposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti sulla stessa con le precisazioni ivi espresse;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 .01.2017, con la quale è stato espresso il
recesso dall'Unione dei Comuni Re.Al.Imeratrai Comuni di Alimena e Resuttano;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 2710112017, con la quale è stata approvatala
proposta di deliberazione di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" serrza tuttavia raggiungere la
maggioranza qualifi,cata dei due terzi dei consiglieri assegnati;
Rilevato che al fine dell'adesione all'Unione è necessario raggiungere in prima votazione la
maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, oppure, ove non si raggiunga tale
quorum, la votazione va ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni, nelle quali deve
essere raggiunta la maggioranza assoluta degli assegnati;
Richiamate le dichiaraziorri di voto espresse nelle sedute precedenti, come riportate nella Deliberazione
n.9 del 2710112017;
Visto l'art.4l della legge regionale n.15 del 4.08.2015
Vista la nota prot. n. 4802 del 28J1.2016, trasmessa dalla SO.SVI.MA. S.p.A, assunta al protocollo
generale del Comune al n. 8437 del30.ll.2016;
Vista la L.R. r.48ll99l:.
Visto l'art.32 del d.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 9512012 convertito con modifiche in L. n. 13512012;
Visto l'art. 32, comma 2, lett. d, della L. n.14211990 come recepita dalla L.R. n.4811991, recante
"Competenze dei Consigli" ;
Visto lo Statuto dell'Unione "Madonie", pubblicato sulla G.U.R.S. n.44 del 14.10.2016, composto da
47 articoli e n.1 allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Visti gli allegati alla presente proposta:

. Funzionigramma (All. A);
o Previsione organico e spese personale; (All. B);
o Budget previsione Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (A11. C);

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
Udita la proclamazione del Presidente;
Visto 1o Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Delibera

Di Approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa dando
contestualmente atto che la deliberazione non ha raggiunto il quonrm prescritto dall'art.32 del D.Lgs.
267 12000 e s.m.i. dei due terui e pertanto andrà sottoposta a votazione nella prossima seduta;



Di formulare espressa richiesta di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie", ai sensi

dell'art. 2, comma 4, dello Statuto della stessa Unione;
Di approvare lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Madonie", così come pubblicato in

G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2016, allegato alla presente proposta di deliberazione in modo da

formame parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto ed approvare gli allegati alla presente proposta di deliberazione:

Funzionigramma (All. A); Previsione organico e spese personale (All. B); Budget previsione

Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (All. C);
Di dare atto che l'adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" sarà perfezionata a seguito

di apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dall'art.2, comma
4, dello Statuto della stessa Unione;

Di conferire, contestualmente all'approvazione del presente Statuto e secondo quanto
previsto daLl'art.8, comma 3, dello stesso, le funzioni ed i servizi di cui all'allegato A, lett. A,
dello Statuto;

Di dare atto che le funzioni ed i servizi di cui al punto precedente saranno attivati a

seguito di apposite deliberazioni di Giunta Comunale che definiscano le modalità ed i criteri di
gestione economica, frnanziaria, organizzativa e di personale dei servizi associati, e dei

conseguenti prowedimenti di attuazione di cui all'art. 8, comma 4, dello Statuto dell'Unione;
Di dare atto, inoltre, che il Consiglio Comunale di Alimena, con precedente

deliberazione, ha manifestato il proprio recesso dall'Unione dei Comuni Re.Al.Imera,
determinando in tal modo il relativo scioglimento, nel rispetto della previsione normativa
secondo la quale ogni amministrazione comunale può aderire ad una unica forma associativa per

ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e

successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo I della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto

legislativo 18 agosto 2000,n.267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9;
Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alle spese di adesione alla Unione dei

Comuni "Madonie" verrà prevista in sede di approvazione del bilancio comunale anni
201712019, anche nella considerazione che l'Unione diventerà operativa nel2o semestre 2017;

Indi, il Presidente dà atto che l'ultimo punto all'O.d.g. non viene trattato perché non è stato

raggiunto il quorum per l'adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" e dunque non è possibile,
in questa fase, conferire alla stessa la funzione di protezione civile.

Indi, alle ore 18,101a seduta è chiusa.



La sottoscritta D.ssa Lucia Maniscalco, Segretario Generale del Comune, in sostituzione del
Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso che:

- il Regolamento U.E. n. 130312013 per la politica di coesione individua le tipologie di strumenti
per incoraggiare le azioni integrate nell'afriazione dei fondi del Quadro Strategico Comune (QSC)
e nell'ambito di tali tipologie la Regione Siciliana ha individuato I'ITI (Investimento Territoriale
Integrato);

- con delibera della Giunta della Regione Sicilia n. 162 del 2210612015 avente per oggetto
"Programmazione 201412020 - Strategia Nazionale Aree Inteme (SNAI)" sono state individuate le
cinque Aree Inteme della Regione, e fra queste quella di denominazione "Madonie", comprendente
i Comuni di: Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono,
Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito,
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e

Sclafani Bagni;

- ai sensi della sopra citata delibera della Giunta Regionale, è necessario che i Comuni inseriti nelle
Aree Interne debbano soddisfare il prerequisito generale della gestione associata dei servizi
comunali in coerenza con il documento della strategianazionale aree interne, versione 2410712014
pubblicato sul sito del DPS del Govemo Nazionale;

- atal fine è stato stabilito che, come livello minimo necessario, la gestione associata va garantita su
almeno una funzione e due servizi tra quelli di cui all'art. 19 del d.I. n.9512012, convertito in L.
n.13512012;

- le aree prototipo, solo se soddisfano il pre-requisito associativo sopra richiamato, sono ammesse
alla procedura di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di attuazione;

- ai fini dell'assolvimento del pre-requisito associativo, è stata largamente condivisa la valutazione
di voler procedere con l'adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" e di attribuire alla stessa
competenze amministrative adeguate ad affrontare in maniera integrata le problematiche di
organizzazione e gestione dei servizi relativi ai diritti di cittadinanza e dello sviluppo;

Visto l'art. 47 della legge regionale n.15 del 4.08.2015 - Ptazionalizzazione delle forme di
esercizio associato di funzioni tra comuni - il quale stabilisce, al comma 1: "A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entitò,
comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 3l e 32 del decreto legislativo
l8 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge
nonché le convenzioni per I'espletamento di servizi".

Considerato che nel 2008 è stata costituita l'Unione dei Comuni dell'Imera Salso, tra i Comuni di
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Blufi e Bompietro, e che la stessa Unione ha con deliberazioni n.
10 e 16 del Consiglio direttivo modificato lo statuto dell'Unione, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del
14.10.2016, cambiandone altresì denominazione in Unione "Madonie";

Vista la nota prot. n. 4802 del 28.11.2016, trasmessa dalla SO.SVI.MA. S.p.A. nella sua qualità di
Coordinatore Tecnico, facente parte del Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, del
raggruppamento di Comuni dell'area interna "Madonie", assunta al protocollo generale del
Comune al n. 8437 del 30.11.2016, con la quale sono stati trasmessi i documenti finalizzati
all'adesione all'Unione dei Comuni "Madonie";

Richiamati:



- lo Statuto Comunale,

- I'OR.EE.LL.;

- la L.R. n.48ll99l che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione Siciliana,
recependo con rinvio dinamico (così come disposto dall'art. 37 dellal.r. n.711992) le norme della
L.n.142190;

- l'art. 32 del d.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.32, comma 2,lett. d, della L. n.14211990 come recepita dalla L.R. n.4811991, recante
ooCompetenze dei Consigli" ;

Visto lo Statuto dell'Unione "Madonie", pubblicato sulla G.U.R.S. n.44 del14.10.2016, composto
da 47 articoli e n.1 allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti gli allegati alla presente proposta:

- Funzionigramma (A11. A);

- Previsione organico e spese personale; (All. B);

- Budget previsione Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (A11. C);

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione dowanno essere acquisiti i pareri di
regolarita tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché il parere dell'organo
di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239, comma l,lett. b, punto 3;

PROPONE

Al Consiglio Comunale,

Di formulare espressa richiesta di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie", ai sensi

dell'art. 2, comma 4, dello Statuto della stessa Unione;

Pi approvare lo Statuto dell'Unione dei Comuni 'oMadonie", così come pubbficato in
G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2016, allegato alla presente proposta di deliberazione in modo da

formarne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto ed approvare gli allegati alla presente proposta di deliberazione:
Funzionigralnma (A11. A); Previsione organico e spese personale (A11. B); Buclget previsione
Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (A11. C);

Di dare atto che l'adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" sarà perfezionata a seguito di
apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 4,

dello Statuto della stessa Unione;

Di conferire, contestualmente all'approvazione del presente Statuto e secondo quanto
previsto dall'art.8, comma 3, dello stesso, le funzioni ed i servizi di cui all'allegato A, lett. A, dello
Statuto;

Di dare atto che le funzioni ed i servizi di cui al punto precedente saranno attivati a seguito
di apposite deliberazioni di Giunta Comunale che definiscano le modalità ed i criteri di gestione

economica, ftnanziarta, orgarizzatla e di personale dei servizi associati, e dei conseguenti
prowedimenti di at:tuaziane di cui all'afi. I, comma 4, dello Statutr: dell'Unione;



Di dare atto. inoltre, che i1 Consiglio Comunale di Alimena, con precedente deliberazione.
ha manifestato il proprio recesso dall'Unione dei Comuni Re.Al.Imera, determinando in tal modo il
relativo scioglimento" nel rispetto della previsione normativa secondo la quale ogni
amministrazione comunale puc\ aderire ad una unica florma associativa per ciascuna di quelle
previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sticcessive modifiche ed
integrazioni, come introdotto dall'a(icolo 1 della legge regionale ll dicembre 1991, n.48 e

successive modifìche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e dall'articolo 15 della legge regionale 6 m:arzo 1986, n. 9;

Di dare atto che la sonìma necessaria per far fronte alle spese di adesione alla Unione dei
Comuni "Madonie" verrà prevista in sede di approvazione del bilancio comunale anni 201712019,
anche nella considerazione che l'Unione diventerà operativa nel 2" semestre 2017;

Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente esecutiva, stante
l'esigenza di dar seguito al processo associativo di cui in premessa.

Alimena 19.01.2017

Per Il Responsabile del Settore Amministrativo

Il Segretario Generale

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole evidenziando che la spesa del personale non dovrà superare quella sostenuta dal Comune per il
proprio personale, nel rispetto delle norme in materia dettate dall'art. 32 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.

nonché dalle norme in materia di spending review. Si evidenzia inoltre che dovranno essere rispettate le

modalità di gestione del personale tenendo in considerazione le norrne che disciplinano il reclutamento

nonché, nei previsti casi, le convenzioni di cui all'art. l4 del CCNL 200212004.

Alimena 19.01.2017

Lucia Manisf6lco
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COMUNE DI ALIMENA
(Città Metropolitana di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione all'Unione dei comuni "Madonie"

PARERI

Ai sensi dell'art.49 comma I e art.153 comma 5 T.U. D.Lgs.l8/08/2000 n.267; recepito della L. R.
n.30 del 2311212000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

L\, 23.01.2017 tL RESPONSABTLE DEL EERVTZTO FINANZTAzuO
Russo)



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to G. Ippolito

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa L. Bausone

IL SEGRETARIO
COMLINALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo
ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

della L.R. n. 44/9T, s.m.i.
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena,

IL SEGRETARIO COMI.]NALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLINALE

ai sensi dell'art. t2


