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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 14 Reg.
OGGETTO: | ,q.desione all'Unione dei Comuni 66Madonie".

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 19100 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.2I e22 del vigente Statuto comunale)
giusto awiso del07.02.2017, prot. 845, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI 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: L2 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 Vice Sindaco Francesco Federico e l'Assessore Ippolito



Verbale di seduta consiliare del 09 Febbraio 2077, ore 19,00 - 3o Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

da lettura della proposta di cui al punto n. 3 dell'odierno O.d.G. a firma del Segretario Comunale avente ad oggetto:

"Adesione all'Unione dei Comuni'oMadonie"."l

Indi, il Presidente, non essendovi interventi, 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 l'assistenza
degli scrutatori:
Presenti: 7

Favorevoli: 7 Ad unanimità

Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta 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, allegato al presente atto pre formarne parte integrante e sostanziale;
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.lmera tra i Comuni di Alimena e Resuttano;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 101 12017 , con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione
di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" senza tuttavia raggiungere la maggioranza qualiftcata dei due terzi dei
consigl ieri assegnati :

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. ll del 06 febbraio 2017, con la quale e stata approvata la proposta di
deliberazione di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati;

Rilevato che al fine dell'adesione all'Unione è necessario raggiungere in prima votazione la maggioranza qtalificata dei due

terzi dei consiglieri assegnati, oppure, ove non si raggiunga tale quorum, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima votazione;
Richiamate le dichiarazioni di voto espresse nelle sedute precedenti, come riportate nella Deliberazione n. 9 del 27101/2017,
e nella Deliberazione n. l l del06/0212017;
Considerato che la disciplina delle Unioni dei Comuni è contenuta principalmente:
nell'art.32 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
nell'art. 19 del D.L. 6luglio 2012,n.95, convertito con modifiche in L. 7 agosto 2012,n. 135, che disciplina le funzioni fondamentali
dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
nellaL.7 aprlle2014,n.56, recante disposizioni sulle citta'metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
(co. 107 e segg.);
nella L. R. 4 agosto 2015, n. 15, che ha dettato "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", il
cui art.41 rubricato "Piazionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni" vieta, al co. 1, ai comuni di
istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 3l e 32 del decreto legislativo l8
agosto 2000, n.267, per I'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per
I'espletamento di servizi;
Rilevato che:
I'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o piir comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni
e servizi;

ogni comune può far parte di una sola unione di comuni; le unioni di comuni possono stipulare apposite converzioni ffa loro o con

singoli comuni;
gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la fin:anza pubblic4 da

amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere atffibuite reffibuzioni, gettoni e indennita o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti;
I'unione ha potesta statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della
Iegge recante disposizioni sulle citLà metropolitane, sulle province, sulle urioni e fusioni di comuni, i principi previsti per
I'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amminisfatori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale

e all'orgarizzazione;
fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'[Jnione non
può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute

precedentemente dai singoli comuni partecipanti, mentre a regime, atfraverso specifiche misure di razionalizzazrone organizzativa e

una rigorosa programmazione dei fabbisogri, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale;

il presidente dell'unione di comrmi si awale del segretario di un comune facente pane dell'unione, senza che ciò comporti
l'erogazionedi ulteriori indennita e, comunque, senzanuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica;
I'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni panecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie; lo statuto individua le fimzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse;

Vista la nota prot. n. 4802 del 28.11.2016, t?smessa dalla SO.SVI.MA. S.p.A, assuntia al protocollo generale del Comune aln. 8437
del30.11.2016;
Visto lo Statuto dell'Unione "Madonie", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2016, composto da 47 arlicoli e I
allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;



Visti gli allegati alla presente proposta:

1- Funzionigraflìma (All. A) "Funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto"j
2- Previsione organico e spese personale; (All. B);
3- Budget previsione Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (All. C);

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. n.48/1991 che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione Siciliana, recependo con rinvio dinamico (così

come disposto dall'art. 37 dellal.r.n.7/1992) le norme della L. n.142190;
-l'art.32 del d.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
- ilD.L. n.9512012, convertito inL. n. 135/2012;
- la L.'7 apile 2014, n. 56;
- L. R. 4 agosto 2015, n. 15;

Visto il D.L.9512012 convertito con modifiche in L. n. 135/2012;
Visto l'art. 32, comma2,lelt. d, della L. n.14211990 come recepita dalla L.R. n.48/1991, recante "Competenze dei Consiglf';
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
Udita la proclamazione del Presidente;
Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Delibera

Di Approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

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 formarne 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, finanziaria, orguizzativa e di personale dei
servizi associati, e dei conseguenti prowedimenti di attaazione di cui all'art. 8, comma 4, del1o 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 ll dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni, &ll'articolo 32

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, t. 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 anni20l7l20l9, anche nella considerazione che l'Unione diventerà
operativa nel 2o semestre 2017;

Indi, il Presidente sottopone avolazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votata per aliata di mano e in forma
palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 7
Favorevoli: 7 Adunanimità

Dichiara

L'immediata esecutività della presente deliberazione.

I1 Consigliere Curione dichiara: "Mi sento di rngraziare il Consiglio comunale al di là delle posizioni politiche. Sin dal

dicernbre 2016 abbianrro manifestato il desiderio di entrare nell'Unione ooMadonie", tenuto conto del mancato funzionamento
dell'Unione con il Comune di Resuttano. Nell'incontro con Alessandro Ficile e con il Sindaco di Gangi abbiamo rappresentato

che a noi non interessano le poltrone. A noi interessa che i servizi funzionino come la CUC, l'ufficio di progettazione e la
Protezione Civile che conferiremo con l'adozione della Deliberazione al prossimo punto all'o.d.g..
Bisogna essere rispettosi nei confronti del Comune di Gangi che è rappresentativo del territorio Madonita
Un grazie al Consiglio comunale perché siamo convinti che questa Unione funzionerà.
Saremo nel Consiglio dell'Unione e dunque saremo rappresentati."



La ssfloscritta D"ssa Lucia )r{aniscaleo, §egr-etario Generale del eomure, :iR so*tifuuioas del

Responsabile del §ettore Amministtativo

Fr*me*sr ehe:

- il Regolamento U.E. n. *A3/2A13 per la politica di coesione individua le tipologie di strumenti
per incoraggiare le azioni integrat* nell'attuaziane dei fandi del Quadro §trategico Cosrune (Q§C)
e nell'ambits di tali tipologie la Regioae §iciliana ha individuato IIITI (Investimento Territoriale
Integrato);

- §ss delibera della Giun& d*lla R*gione Sicilia n. 162 del 22l$6l?015 avent* per oggeito

"'Prcgrarnrnazions ?014/2020 - Straregia Nazionale Aree lritefile (§lt{AI)" sons state individuate le
cinque Aree Inleme delia Regione, e,fra queste quella di dnnominazione "Madonien', ccmpremderfe

i Corugni di; Alirninusa, Alimena Bornpietra Blufi. Caccamo, Caltawturo, Castelbuono,

Castellana Sicula, Collesano, fiangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito,
Fetralia §oprana, ?etralia §ottanau Pslizzi §enrrosa, ?ollina, §an Mauro Ca*telv*rde, §ciilalo e
Sclafani Bugoi;

- ai serxi della sopra sitata delib*ra della Giunta Regionale, è necescerio che i Comuni inseriti nelle
Aree Interne debbano soddisfare iI prerequisito generale della gestione associata dei servizi

*omunali in coeretrza c$fi il dscurnentt della strategia nazionale aree intems, versicne 241§712014,

pubblicato sul sitr del §F§ del ffoverno Nazi*nale;

* a tal fine è stato stabilitCI ohe, c*rne livello rninirgo necessmio, la gestione *ssociata Ya §srantite §1)

almeno una funzione e due servizi tra quelli di cui all'art. 19 del d.l. n.95/2012, convertito in L.
n.135/?012;

* ls aree prototipo, s*lo se soddisfrno il prc-requisito associativs snpa richiamsto, §ùrs amlnesse

allapmcedura di sottoserizipne d*ll'Ascordo dÌ Programma Quad-ro di attqazione;

- ai,fini dell'assolvimento del pre*requisito assCIciativo. è stala largarnente condivisa la valut*zione
di voler procedsre con I'adesione all'Unions dsi Cornuni 'oMadonie" e di attribuire alla stessa

cumpet*nze anrn"rinistrative adeguate ad affraalara in maniera integrata le problenr*atiche di
organizuazions s gestione dei rcrvizi relativi ei diritti di cittadinanza e dello sviluppo;

Yirto l'art. 41 dolla legge regionale n.15 del 4"08.3 15 - Raaionalizzaaione delle forme di
eser*isio associato di funzioni tra somuni - il quale stabilisce, al camma 1: o'A decavvsr,e dslls
dsta di efitrilts in vigore d*ll* presente legge à fatto divi*to ai ca*nuni di ixtitaive nuo?e entltù,

et)mufique den*rnixata, ivi cornsxesi gli *rganismi di cai *g{i xrtierili i} e i2 dsl d**4etq legislativo
l§ cgosf* 2A{}$, n. 267, per l'esercìzio as§,oeiat$ di furuioni, fatte salve quelle previste per legge

nonehé le conve*zioni per l'espletame*to di ssrviz{'.

Considerats che ne}2008 è stata costituita l'Unione dei Com#d dell'Imera §41*o, tra i Comuni di
Petralia Soprana, Petralia Sottan4 Blufi e Bompietro, e che la stessa Unione ha con deliberazioni n.

l0 e 16 del Consiglio direttivo modificato lo statuto dell'Unione, pubblicato in G.U.RS. n. 44 del

I 4. 1 fi .201 6, carnbiandone altresi denominazisne in Unione "Madsuieor;

Yict* la nota prot. n. 48,02 d*l 38.11.2016, trfisrnessa dalla S0.SVI.MA. S.p.A. nella sua qualità di
Cuordlnatore Tecnicn, &*enfe parte del Comitato Tecnico Nazionale Aree Intenm, del
resgrupp§lneato di C*murri dell'area interna o'lV{adonie", assur{a al protoeollo generale del
Comune al n" 8437 'del 3S"11,3016, eon la quel€ §ono stati traerxessi i d*cumenti finaliazati
all'adesione all' Unione dei Comuni *MadÒni§";

Richiamati:



- lo Statuto Comunale,

- 1'OR.EE.LL.;

- la L.R. n.4811991 che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione Siciliana,
recepentlo con rinvio dinamico (così come disposto dall'art. 37 della L.r. n,711992) le norme della

L.n.I4?l9A;

- I'art. 32 del d.igs. n.267l2000 e ss.mm.ii.;

Yisto l'art. 32, comma 2,lett. d, della L. n,14211990 come recepita dalla L.R. n.48/1991. rccante

"Compelenze dei Cansigli" ;

Yisto 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 o'A", che forma pa(e integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti gli allegati alla presente proposta:

- Funzionigramma (All. A);

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

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

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione dovranno essere acquisiti i pareri di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi deil'afi. 12 della L.R. 30/2000 nonché il parere dell'organct

di revisione contabile. ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3;

PROPONE

Al Consiglio Comunale,

Di formulare espressa richiesta di adesione all'LInione dei Cornuni "Madonie", ai sensi

dell'ar1. 2, comrna 4, dello Staluto della stessa lJnione;

I)i approvare lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Madonie". così come pubblicato in
G.U.R.§. n.44 del i4.10.2016, 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:
Funzionigramma (All. A): Previsione organico e spese personale (A11. B); Budget previsione

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

Di dare atto che I'adesione ali'Unione dei Comuni "Madoflie" sarà perfezionata a seguito di
apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, secondo quantc) previsto dall'art. 2. comma 4,

dello Statuto dclla stessa Unione;

Di conferire, contestualmente all'apprr:vazione del presente Statuto e secondo quanto

previsto dall'art. 8. comma 3, delio stesso, le funzioni ed i servizi di cui all'allegato A, 1ett. 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 defìniscano le incrdalità ed i criteri di gestione

econornica, fnanz\aria. «:rganizzativa e di personale dei servizi associati, e dei conseguenti
provveclinienti di attuazione di cui all'art. 8. comma 4, dello Statuto dell'llnione;



Qi dare atto. inoltre, che il Consiglio C*munale di Alimena? con precedente deliberazione,

ha manifesta«r il proprio rs§*sso rJall'Unione dei Conruni Re.ALImera, delerminandn in tal modr: il
relativo scioglimer:to, ne1 rispetto della prcvisicne rormativa secondc) la quaie ogni

amministrazion* comunale puÒ adrrire ad r-ura unica forma ass*ciative p*r ciascu*a di quelle

previste rispettivairiente dall'articolo 25 della legge ll giugno I 990, n. I4? e snccessive modifiche eiJ

integrazioni, come introdotto clall'articolo l della legge regionaie 11 clicembre 19S1, n.48 e

successir.,e mriditiche ed integrazit':ni" r1all'ar"ticr:li: 33 drl decretu legislativo 18 agosto 20iXl, n. ?67

e dall'articolo 15 d*l1a iegge regionale 6 marzo 1986" n. 9;

Ili ilarp afis che la s.)rìma nec*ssarja per lar lronte alle spese di ad*sinnc aila l)nionc tlei

Comuni "L4adonie" r,*rrà prevista in sede di approvazione del hilancio comunale anni 201?,12019,

anche nella considerazi*ne che l'l.Jnione dìvent*r§ operativa ncl 2o semesl.re ?017;

Di dichiqfare la delilrerazione che si andrà ad adottare immediatamente esecutiva. stante

I'esigenza di dal seguito al processo *ss*ciativo di cui in premessa.

Alimena Iq.01.2017

Per Il Responcabile del Settore Arnminisffativo

I1 §egretario Generale

Parere di regolarita tecnica:

Favorevole evidenziando che la spesa del persouale non dovrà superare quella sostenuta dai Comune per il
proprio personale, ne[ rispefio delle norme in maieria detiate dall'art. 32 del D.Lgs. n.26'l12$00 e s.m.i"

nonché dalie norme in materi* di spending review. §i eviclenzia inoltr* che dovranno essere rispetlate le

m«lalità di gestiane del personal§. tsnendo in considerazione 1* nornle che disciplinano il reclutanent{)

nr:nché. nei previsti casi, le convenziotti di cui all'art. l4 del CCNL 20S?12004.

Alimena 19.41.2017

ùener*le

Manisealco {'tI
lrLt-' :rl{. a;}: Ls



COMUNE DT ALIMENA
(Città Metropolitana di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione all'Unione dei comuni "Madonie"

Ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.153 comma 5 1'.U. D.Lgs.l8/08i2000 n.267; recepito della L. R.
n.30 del 23ll2l2AAA, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione:

PARERE I.AVOREVOLE

Li, 23.01.2017

sotto il profilo della regolarita contabile

II. RESPONSA SERVIZIO FINANZIARIO

IV



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARTO
ANZIANO F.to Dott.ssa L. Bausone COMUNALE

F.to G. Ippolito F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 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 COMLINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESE,CUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 09.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della

L.R. n. 44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 09.02.2017

IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to L. Maniscalco

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

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE

al


