COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 25 Reg.

Seduta del 28/05/2015

OGGETTO: ADESIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI ORGANIZZATO DAL COMUNE
DI MONTE COLOMBO - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese maggio alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA 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 non sono stati espressi i
pareri 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, in quanto
trattasi di atto di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
- l’art.21, comma 3 della Legge 5 maggio 2009 n.42 individua provvisoriamente le seguenti
funzioni fondamentali in capo ai Comuni ai fini del riparto dei fondi perequativi in base ai
fabbisogni standard:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del
70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale;
- la gestione associata delle funzioni è stata interessata, dal 2010 in poi, da un ricorrente intervento
legislativo teso primariamente al perseguimento di un unico obiettivo, quello della riduzione della
spesa pubblica;
- l'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30.07.2010 n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 comma 1
lett. a) del decreto legge 6.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n.
135 (c.d. spending review), come modificato dall’art. 1, comma 305, L. 24.12.2012, n. 228, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, ha previsto un nuovo assetto dell’esercizio associato delle
funzioni fondamentali comunali e individuato le funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma
associata per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limite ridotto a 3.000 abitanti per gli
enti appartenenti alle comunità montane;
- In particolare, il citato art. 14 al comma 27 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica;
- ai sensi dell’art.14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall’art. 19 Legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni devono
obbligatoriamente esercitare in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, art. 14 D.L. 78/2010, ad esclusione della
lettera l);
RILEVATO che:
- il Comune di Montescudo è membro dell’Unione Comuni Valconca costituita ai sensi dell’art.32
del T.U.E.L n.267/2000 insieme ai Comuni di Montefiore Conca, Morciano di R., San Clemente,
Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo e Montecolombo;
- con delibera del consiglio comunale n° 10 del 28/02/2003 venivano trasferite all’Unione Valconca
le competenze relative alle politiche di sostegno e servizi alla persona nei confronti delle fasce di
eta’ 0-18 anni e superiori ai 65 anni, sottoscrivendo successivamente apposita convenzione;
RICORDATO che tutte le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata
dal 1° gennaio 2016, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti e che un’ulteriore scelta può essere quella della fusione, prevista dall’articolo 133
della Costituzione;
VISTI:
-

l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni";
il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali
dei comuni e alla istituzione di municipi;
l’art.1 commi 116 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n° 56 ad oggetto: “Disposizione sulle
città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle
unioni e alle fusioni di comuni”;
la L.R 21 dicembre 2012 n.21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;

ATTESO che i Comuni di Montescudo e Monte Colombo hanno valutato che la fusione tra essi
possa essere:
•

•

l’opzione più valida per potere adempiere all’obbligo di gestione associata di tutte le
funzioni fondamentali previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
(3.000 per i Comuni montani), cioè, secondo la vigente normativa;
un’opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e
qualitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al territorio, riducendo le spese
strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell’organizzazione politica e
burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli
polifunzionali;

•

l’unica soluzione per ovviare agli insostenibili vincoli di finanza pubblica derivanti dal patto
di stabilità, esteso anche ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal 2013, e
dalla costante riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTI i seguenti atti adottati in tale senso:
-

n.66 del 15/12/2014 avente per oggetto: ESERCIZIO ASSOCIATO DI TUTTE LE
FUNZIONI FONDAMENTALI - D.L.78/2010 (ART.27, COMMA 31/TER) E L.R. 21/2012
(ART.7, COMMA 3) - ATTO DI INDIRIZZO.
n.2 del 09/03/2015 avente ad oggetto: ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI
COMUNI DI MONTESCUDO E MONTE COLOMBO (ART.8 L.R. N.24/1996) APPROVAZIONE.

ATTESO che l’iter per la fusione tra i due Enti è in fase avanzata, in quanto il competente organo
della Provincia di Rimini ha già espresso il suo parere favorevole in merito;
VISTA la nota prot.n. 2337 del 21/05/2015 a firma del Sindaco di Monte Colombo, avente ad
oggetto: “Centro estivo per i minori del comune di monte colombo – accesso ai residenti in
Montescudo – Proposta di accordo” ed i relativi allegati, tra i quali vi è il piano finanziario
dell’iniziativa, programmata dal 15/6 al 31/07/2015, con possibilità di proroga sino al 12/09/2015;
RITENUTO utile, nelle more della futura gestione unitaria di tutti i servizi, avviare una
collaborazione sperimentale inerente la gestione del centro estivo, parallela e complementare alla
analoga gestione, denominata “Giocamare”, attuata dall’Unione della Valconca, alla quale
comunque l’Ente compartecipa;
RITENUTO pertanto di esprimere l’indirizzo di aderire al centro Estivo organizzato dal Comune di
Monte Colombo, stabilendo quale tetto massimo di compartecipazione la somma di € 3.824,20
calcolata, sulla base della documentazione finanziaria presentata a corredo della proposta dal
comune di Montecolombo, su un numero massimo di 20 partecipanti residenti, per i mesi di giugno
(2 settimane) e luglio (5 settimane), con possibilità di proroga sino al 12/9/2015;

PROPONE

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale viene
integralmente richiamata;
2) di esprimere l’indirizzo di avviare con il Comune di Monte Colombo, con il quale è incorso
l’iter di fusione e nelle more della futura gestione unitaria di tutti i servizi, una collaborazione
sperimentale inerente la gestione del Centro Estivo da esso organizzato, parallela e
complementare alla analoga gestione, denominata “Giocamare”, attuata dall’Unione della
Valconca, alla quale comunque l’Ente compartecipa;
3) di aderire al suddetto Centro Estivo stabilendo quale tetto massimo di compartecipazione la
somma di € 3.824,20, calcolata sulla base della documentazione finanziaria presentata a
corredo della proposta dal comune di Montecolombo, su un numero massimo di 20
partecipanti residenti, per i mesi di giugno (2 settimane) e luglio (5 settimane), con
possibilità di proroga sino al 12/9/2015, da versarsi a consuntivo dell’iniziativa a seguito di
puntuale rendicontazione;

4) di dare mandato alla responsabile dell’area amministrativa al fine dell’adozione dei
provvedimenti amministrativi inerenti e conseguenti al presente atto e dell’iscrizione nel
redigendo Bilancio di previsione 2015 della somma di € 3.824,20 nel Cap. 985 – intervento
n.1.04.05.05 “Spese per il centro estivo”;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde assicurare le adesioni dei
residenti al servizio per il 15 di giugno.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2015 al
14/06/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2386 in data 30/05/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 24/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

