COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 Reg.

Seduta del 29/03/2014

OGGETTO: STATUTO DELL’UNIONE DELLA VALCONCA - ADEGAMENTO ALLA LEGGE
REGIONALE N.21 DEL 21 DICEMBRE 2012 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala Consiliare
del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO:
- che con atto rep. n° 96624 in data 13.12.1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è
stata costituita l’Unione dei Comuni della Valconca tra i comuni di Gemmano, Montefiore
Conca, Morciano di Romagna e San Clemente;
- che con atto rep. n.2 in data 18.12.2001, a rogito Segretario dell’Unione della Valconca Dott.
Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 20.12.2001 n.002480, all’Unione della Valconca si
sono successivamente aggregati i Comuni di Mondaino, Montegridolfo, Saludecio e
Montescudo;
- che con atto rep. n. 3 in data 17.04.2002, a rogito Segretario dell’Unione della Valconca
Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 02.05.2002 n.1023, all’Unione della Valconca si è
successivamente aggregato il Comune di Monte Colombo;
- che i comuni di Saludecio e Monte Colombo nel 2012 hanno deliberato il recesso
dall’Unione della Valconca con decorrenza 1/01/2013;
- che il comune di Monte Colombo è rientrato nell’Unione della Valconca con decorrenza
1/01/2014;
- che, ad oggi, l’Unione è costituita dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Monte Colombo, Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente;
RICHIAMATA la legge regionale 21.12.2012 n.21 “Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”,
successivamente modificata e integrata dalle leggi regionali n. 2/2013, n. 9/2013 e n. 23/2013, la
quale ha regolamentato il processo di riordino territoriale al fine di procedere alla disciplina:
a) delle funzioni fondamentali di area vasta attribuite alle province ai sensi dell’art. 17
del DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge n.135/2012 (c.d.spending
review);
b) delle funzioni dei comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per
le quali si prevede l’esercizio in forma obbligatoriamente associata;
c) delle ulteriori funzioni amministrative che, sulla base dei principi di adeguatezza,
sussidiarietà e differenziazione , la regione intenda conservare o conferire alle
province, ovvero trasferire ai comuni o riservare a sé per esigenze di esercizio
unitario;
PRESO ATTO:
- che con la suddetta legge la Regione Emilia Romagna ha inteso adottare misure per
assicurare l’adeguamento dell’articolazione delle funzioni amministrative sul territorio
regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle
disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nelle disposizioni di legge statale
in materia di spending review e che in particolare sono oggetto specifico della legge:
• la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare
riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l’esercizio in forma
obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge
regionale;

• l’adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla legge stessa
delle forme associative intercomunali esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di
Comuni e alle Comunità Montane;
• l’incentivazione del il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture
comunali attraverso le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme
previste nella stessa legge regionale n.21/2012
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 23/2013 il quale ha differito al 31.03.2014 il
termine entro il quale i Comuni devono adeguare le Unioni esistenti alle disposizioni di cui alla L.R.
21/2012;
PRECISATO, inoltre, che il combinato disposto dei commi 1 lett.b) e 3 dell’art. 4 della L.R. 23/2013
prevede che, qualora le Unioni esistenti non adeguino entro tali termini i propri statuti, i contributi di
cui al programma di riordino territoriale non potranno “eccedere il limite generale del 50%
dell’importo complessivo percepito nel 2013………”
VISTA la nota in data 18.03.2013 con la quale il Presidente dell’Unione della Valconca ha
trasmesso lo Statuto dell’Unione rivisitato a seguito del recesso del Comune di Saludecio e delle
disposizioni contenute nella L.R. 21/2012 e ss.mm.ii.
RICORDATO che la prima bozza di tale Statuto era stata presentata al Consiglio Comunale nella
seduta del 27.09.2013 che ne aveva preso atto con deliberazione n. 40/2013;
ESAMINATE le modifiche apportate allo Statuto vigente raffrontando il testo attuale con quello
oggetto della proposta di adeguamento come da allegato A);
PRESO ATTO che le modifiche di maggior rilievo riguardano:
• le modalità di scioglimento e di recesso dall’Unione (artt. 6 e 6bis);
• le funzioni e i servizi dell’Unione e le modalità di trasferimento compreso la durata minima
delle convenzioni che non può essere inferiore a 5 anni (artt.7 e 8);
• le modalità di elezione degli organi dell’Unione e la loro composizione (artt. 9, 10, 11, 16 e
20);
• l’organizzazione degli uffici e dei servizi (art.33)
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 che recita:
“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente
deliberazione espresso dal Responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.lgs. n.267/00;

PROPONE
1) 1. di approvare l’adeguamento dello Statuto dell’Unione della Valconca, alle disposizioni di
cui alla L.R. 21.12.2012 n.21 e ss.mm.ii. così come evidenziato nell’allegato A), costituente
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, il quale riporta il testo vigente
con, a fianco, il testo modificato;
2) di dare atto che il nuovo testo dello Statuto dell’Unione della Valconca, così come
modificato, è quello riportato nell’allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3) di trasmettere copia della presente
provvedimenti di competenz,

deliberazione all’Unione della Valconca per i

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 31/03/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/03/2014 al
15/04/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 25/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

