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OGGETTO: I ndesione all'Unione dei Comuni "Madonie".

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Gennaio alle ore 19,00 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 arl. 2l e 22 del vigente Statuto comunale)
giusto awiso del 26.01.2017,prot. 557, 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 11 1

Assegnati: 12 Presenti: 11

In carica: 12 Assenti: 1

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 27 gennaio 2017 , ore 19,00 - 4o Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

da lettura della proposta di cui al punto n. 4 dell'odiemo O.d.G. a firma del Segretario Comunale avente ad oggetto:
ttAdesione all'Unione dei Comuni ttMadoniet'."1

Indi, esprimendosi favorevolmente in ordine all'adesione all'Unione "Madonie", dichiara "Vorrei invitare il Consiglio a

votare favorevolmente per dare opporrunità di sviluppo al territorio al di là delle beghe politiche tra noi, tenuto conto
dell'interesse generale che va perseguito".

Assessore Federico (Vice Sindaco) dichiara: "Sono d'accordo anch'io, invito a votare favorevolmente in considerazione delle
funzioni strategiche programmate in seno al progetto di Strategia Nazionale Aree Inteme, di cui il territorio necessita.

Continuando: Potrebbe essere una svolta per i nostri Comuni. E' un progetto sperimentale che consentirà di ottenere
finanziamenti utili per il territorio madonita".

Il consigliere Santina Bausone chiede quali siano le spese da affrontare.

L'assessore Federico risponde che esse sono da definire.

Il consigliere Curione dichiara: "le spese sono pari a 2,70 euro per abitane fino all'entrata a regime. Ogni Comune che
aderisce avrà quelf importo da sostenere. Per Alimena saranno 5.000,00 euro circa. Ci sono poi delle economie che verranno
fatte transitare nell'Unione, così come ha anche sostenuto il Sindaco di Gangi. Requisito indispensabile per entrare nella
SNAI è la forma associativa. Lo scopo è di offrire servizi di qualità ai cittadini.
La precedente Unione non ha fatto decollare i servizi maggiormente utili per i Comuni. Con la nuvoa Unione sono stati
programmati già 32.000,00 euro. Potremmo, così come espresso in sede di riunione, salvare I'ospedale di Petralia Sottana.

Speriamo di coinvolgere le risorse locali. I primi interventi sono per la viabilità e per altri interventi necessari

nell'immediato.
La procedura per l'adesione all'Unione, prevede ulteriori due votazioni se non si raggiunge il quorum dei 213 in questa

seduta".

Il consigliere D'Amico: "Ricordando il passato, l'Unione era nata per ragioni di comprensorio; non vorrei illudermi che
questa Unione possa dare i frutti sperati sotto I'insegna dei canali SNAI. Ci sono tanti Comuni che riflettono sull'adesione;
noi, in questa vicenda, non ci sentiamo rappresentati dal vostro Sindaco. I tempi ci daranno ragione. Ho parlato
personalmente con il Sindaco di Gangi, ma non mi ha convinto. Abbiamo una viabilità pessima, abbiamo avuto grandi disagi
nella viabilità, nell'Ospedale, nei servizi, e non credo che, adesso, venti Comuni possano convincere tutti voi e trascinarvi in
un fallimentare organismo di questa dimensione. Saremo vigili e attenti ma restiamo fermi nella nostra convinzione ad essere

contrari all'adesione. Dichiara pertanto di essere, come Gruppo, contrari a questo progetto".

Il consigliere Cipriano: "Personalmente il dubbio l'ho sempre avuto perché, venendo dalla precedente Unione, non ho visto
benefici; si tratta di un'Unione non sicura ma tenuto conto delle politiche portate avanti a livello nazionale, forse è meglio
aderire piuttosto che rimanere esclusi. Il Sindaco di Gangi e il Presidente di SO.SVI.MA ci hanno comunicato i fondi già a

disposizione e sicuramente non possiamo non tenerne conto. Auguro che 1'Unione porti benefici alla nostra collettività.
Recepisco il messaggio del Presidente e del Vice Sindaco e mi dichiaro favorevole.

11 Presidente dichiara il proprio voto favorevole.

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'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 1 1

Favorevoli: 7 Contrari: 4 (D'Amico, S. Bausone, Macaluso e Scancarello) Astenuti: 0

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;
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.Imera tra i Comuni di Alimena e Resuttano;
Visto l'art. 4l della legge regionale n.l5 del4.08.2015
Vista la nota prot. t. 4802 del 28.1 1.2016, trasmessa dalla SO.SVI.MA. S.p.A, assunta al protocollo generale del Comune al
n.8437 del30.l1.2016;
Vista la L.R. n.48/1991;
Visto 'art. 32 del D.LGs.26712000 e s.m.i.;
Visto l'art. 32 del d.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.95/2012 convertito con modifiche in L. n. 135/2012;



Visto l'art. 32, comma 2, lett. d, della L. n.14211990 come recepita dalla L.R. n.48/1991, recante "Competenze dei
Consiglf';
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:

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

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
Sentita la discussione svoltasi in aula;
Udita la proclamazione del Presidente;
Visto lo 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 non viene però raggiunto il quorum prescritto dall'art. 32 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e

che pertanto la votazione dowà ripetersi in ulteriori due sedute e dovrà riportare il quorum della maggioranza
assoluta dei consiglieri asseganti;

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: Funzionigranìma (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 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 l8 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo l5
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 nel 2o semestre 20171'

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 20.02 la seduta è chiusa.

_,



La sottùsclitta F,sxa Lucia l.daniscaleo, $egretario §enerale del Cornrme, in soetituzione del

Responsabile del Settore Amministrativo

frsms§o ch*:

- il &egolanrento, U"§. n. 13S31?Sl3 per la pnlitica di coesiane individua le tipclogie di shurnemti

per incoraggiare Ie azioni integrate nell'attuazione dei fondi del Quadro Strategico Comune (QSC)

e nell'ambito di tali tipologie la Regione §i*iliana ha individ:uato I'ITI $nvesxitnentc Territoriale
Inùegrato);

- oorl delibera delis Oir1fia della Regione Sicilia n. 162 del 2210612015 avsnte per aggetro
uoPfogramtnazion* 2014/2020 - Straregia Nazionale Aree Int*rn§ {§NAI)" §srto stàte individuate le
cinque Arpe Interne della Region*, e fta queste quella di denominauione unlVfadonie", comprendente

i Comur:i di: Aliudnusa" Alimena, Brrmpietro, Blufi, Caccamo, Caltazuturn, Castetrbuonoo

Cartellana §icglA Collesano, *angi, Geraci §iculo, Grsfieri, lsnello, lrdontemaggiare Belsito,
Fetpatia §cprana" §etralia §otta:rs, Pslizzi Genernsa, Poili§& San Mawo Castelverde, Scillato e
Sclafani Bagni;

- ai sensi della sopra citata delibera dellaGiunta Regionale, è necessario she i Cornrmi inserjti nelle
Arse lnterne debhanr: soddisfare il prerequisito generale della gestione associata dei ssrvizi
comunali in coerenza con il documento della strategia nazionale aree inteme, versione 2407/2AW,
pubblieato sul silc del DPS del Govemo Nazionale;

- a tal fine è stalo stabilito che, come livella minimo necessario, la gestione gssociate va garantita su

alrneno una fimxione e due servizi tra quelli di cui all?art. Ig del d.l. n"9513012, convertito in L.

n.135/?0i2;

- le aree prototipa, solo se soddisfano il pre-requisito associativo sopra richiamato, sono ammesse

aila procedura tli sotto.s*izione dell'Aceordo di Programma Quadrn di axuarione;

- ai fini dell'asnolvimento d-el pte-requisito associativc, è stata largamente condivisa la valutazione
di voler proeedere eon l'adesione all'linione dei Camuni "Ma$onie" e di attribuire alla stessa

competeuue arnministrative adeguate ad aff-rontare in maniera integrata le problelnatiche di
organixzaxione e gcsi**e dei serviei relativi ai diritti di cirtadinenus e della sviluppr:;

Yicto l'art.41 della legge r"egionale n.l5 del 4.08.2015 - Razionalizzazione delle furmr di
e§.er*izio assoeiato di fu*zigni h* comqni - il quale stabilisce, al comma 1: oo* deeotrrere tlulla
data di entrù,t$ in rigore d*lla presente legge é: {axa d,ivieto *i corxuni *li istituire nut}v€ err.tit:à,

{affiwqas denarxlnnte, ivì utmpresi gli arg*nismi di cui *gli wtir*li 3l e 32 dsl deewto l*gislxtivo
18 agasto 2000, n. 267, per l'esercizio associata di funziani, fatte salve r1uelle previste per legge

nanché le eanvenziani per l'esp[et*menta di sentizi".

Conriderato *hs nel 2008 è stata castituita l'Unione dei Cornuni dell'Imera §also,1ra i Cnrnuni di
Petralia §opraua, Peh*lia §ottana" Btu§ e Bcmpielrc, e che l* stessa Unions ha con delibsrazioni n.

l0 e i6 del Consiglio direttivu modificato 1o stat*to dello{-Inioa& pubblicatn in G.U.R.§. n" 44 del

I4. I 0.201 6, cambiandone altresì denominazione in Unione o'Madonieoo;

Yi*t* la nota prot. n. 48S? del 38.1 1.2016, trasmessa dalla SO.§VI.MA. §,p.A. nella sua qualita di
Caordin*tore Teeni*o, faceilte p del Comitato Tecuico Nazi*nale Aree ltterne, del
reggruppamento di Comuni dell'area in;ema o"Madonie", à§$rnta al prolocollo generale del
Comune al n.8437 del 3S,11.2S16, con la quale sono stati trasrnessi i doc'umenti finalizzati
all'adesione all' Unione dei Comuni "Madonie";

Richismati:



- lo §tatuto Comunale.

.I'OR.EE,LL,;

- la L.R. n.48/1991 che disciplina le forme associative tra cornuni nella Regione §iciliana,
recependo con rinvio dinamico (cosi eome ilisposto dall'art. 37 della l.r. n. 711992) le nonne della
L. n.142190:

- l'art. 32 del d.lgs. n.?67/2000 e ss.mm.ii.;

Yisto l'art. 32, comma 2, lett. d, della 1," n.14211990 come recepita dalla 1,.R. n.481L991, recantn

" C ontpetenze de i Cons igl i" ;

Visto lo Statuto dell'tJnione o'Madonie", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2016, composto
da 47 articoli e n.1 allegatrr "A", che fomra parte integrante e sostanziale della presente proposta:

Yisti gii allegati alla presente proposta:

- Funzionigramma (A11. A,);

- Previsione organico e spese personale; (411. B);

- Budget previsione Unione $ quota di servizio in ragione rlegli abitanli {All. C);

Dato atfo che sulla presente proposta di deliberazione dovrarulo essere acquisiti i pareri di
regolarità tecnica e contabiìe , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché il parere dell'organo
di revisinr:e contabile, aì sensi dell'a*. 239, comma 1, lett. b. punto 3;

PROPONE

Al Consiglio Comunale,

lli frrnnularg espressa richiesta di adesione all'tinione dei Cornuni "Madonie". ai sersi
dell'art" 3, contsm 4, dello §tatutu della stessa Unione;

Di approva.r-e lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Madonie", cosi conrc pubblicato in
G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2016, allegato alla presente propCIsta di deliherazione itr mocJo da
fonnarne parte integrante e sostanziale;

§i prendere atlo ed ap&royare gli allegati alla presente proposta di deliberazione:
Funirionigramma {All. A}; Previsieine organic* e spese persnnale (All. R); Budget previsione
Unione e quota di servizio in ragione degli abitanti (A11. C);

Di dare agp che I'adesione all'{Jnione deì Comuni "Madonie" sarà perfèzionata a seguìto di
apposita deliberazione del Consiglin dell'Uni.,]re, secondo qrianto prevista dall'art. 2o comma 4.
della Statuta della stessa Unione;

Di confcrire, contestualmente all'approvazione del presente §tatuto e secondo quanlo
previsto dall'art. 8, comma 3, dello slesso, le funzioni ed i servizi cii cui all'allegato A, lelt. r\. dello
Statutol

Di dare alIo chc lc funzioni ed i servizi di cui al punto precedente saranno attivati a seguito
di apposite deliberazioni di Ciunta Comunale ohe definiscano le rìlodalità ed i criteri cli gestione

econ*mica, {inanziaria" organizzatir,.a c di personale dei sen'izi associati, e dei conseguenti
prrivv*dinronti di flrtuauir;ne di cui ail'art. 8. comma 4, clellc §tatuto dell'Uni»ne;



Di dare a*g" inoltre. che il C*nsiglio Comunale di Alimena, cofl prec(dente deliberaxione,
ha manifestater il propriu rscssso dall'Uniane dei Comuni Re.Al.lmera, cleterminando in tal modo il
relativo scioglimento. nel rispetto della pr*visione normativa secondo la quale ogni
amn:inistrazione comunale puo aderire ad una unica fnnna associatir,-$ per ciascunil di quelle
previste risp*ttivamente dall'arti*ol* 25 della l*gge I giugno l?90, n. 143 c $n*§essiv* mudifiche ed

integrazioni, ccnre introdottc dall';uticolo 1 della legge regionale ll clicembre 199t" n.48 e

succcssive moclifiche ed int*grazìoni" dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267
c dall'a*icol* 15 della legg* regional* 6 nrarzo 1986, n.9;

I)i dare attc che Ia §oltl§la neressaria per &r fronte all* spese di adesione nlla lJnione d*i
C*muni "Madùnie" verrà prevista in sede di appr*vazione dtl bilancio cnmunale annì 201V/2019,
anche nella cansiderazione che l'lJnir:ne diventerà r:perativa nel 2o semestre 2{)17:

Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottarc imnrediatamentc eseeutiva stante

I'esigenza di dar seguito al processo ass<.rciativo di cui in premessa.

Alimena 19.01.?017

Per Il Responsabile del §ettore Amministrativa

p I1 Segretario Generale

i I 4t1i1""'i yi,ir*ut$d 
",r' L ,',iJ{j**, /'t $,--{*l*:i

'tl

Farere di regolarità tecnica:

Favorevole evidenziando che Ia spesa del personale nr:n dovrà sjuperare quella sostsrluta ilal Cornune per il
proprio personale, rel ri:petto delle nonre in nraleria dettate dall'art. 32 del t).Lgs. n. 267 24$A e s.m.i.

nonché dalle norne in materia di spending review. §i evidenzia inoltre chc davranno essers rispettare 1*

modalità di gestione del personale tenendo in consielerazione Ie norme che disciplinano il reclutamentù

nonclré, nei previsti casi. le corl,enzioni di cui all'art. l4 del CCNI- 2fr0712094"

Alirnena 19.01.2017

11§egretario Generale
l'. ;.'t .:,

Dr{$ {L ueia Maniscalco I','it it i.i r ! I ; ". L,' t 2\

i \tJ,A4t ,l .i_,,*t /+t l*.0, r-L',, *y l#L-- r....
\l



CO1VIUN§ I}I A.LIM§NA
(Città Mrtrtpolitnnc di Palcrmo)

PROPO§?A ÉI §§LIB§RAMS§E S§L CON§tr§LIO C.OMUNALE

OGGETTO: Adesione all'Unione dei comuni "Madonie"

PARERI

Ai sensi dell'art.49 §ornma 1 e art.l53 conuna 5 'I.1.",. D.Lgs.18108/2000 n.267; recepito della L. R.

n.30 del 23/12/200fr. i sottoscritti esprirnono i segusnli pareri sulla presente proposta di
deliberazione:

PARIIRIì ITAVOR EVOL,H s*tto il profilci della regolarità contabile

Li, ?3"0r.zflr? IL RE§TON §ABII-E trTU*gNVIZiO TI§AN Z I,{RIO



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to S. Bausone

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

4 IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa L. Bausone

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la duratadi 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 giomi 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 ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventatp esecutiva il giorno

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

ai sensi dell'art, 12

IL SEGRETARIO COMI.INALE
F.to L. Maniscalco

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

Alimena, IL SEGRETARIO COMIINALE


