COMUNE DI STILO

COMUNE DI CAMINI

COMUNE DI MONASTERACE

COMUNE DI RIACE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

- EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
n. 01 del 19/05/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 17,00, nella sala di
riunione del Comune di Stilo, in Viale Roma 34, in seguito ad invito scritto diramato a tutti i Sindaci
con nota n. 2669 prot del 15.05.2015, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci di cui alla convenzione
per lo svolgimento associato di funzioni comunali mediante costituzione di un ufficio comune Edilizia e Servizi Scolastici -, per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Attuazione della gestione associata. Definizioni indirizzi per la predisposizione del
Regolamento Comune per l’Organizzazione ed il Funzionamento del Servizio.
2. Varie ed eventuali comunicazioni.
Si esegue l'appello dei signori membri con il seguente risultato:
Comune di

Sindaco

o Delegato

Presente Assente

Stilo

 Miriello Giancarlo



Camini

 De Agostino Francesco



Riace

 Lucano Domenico

Monasterace

 Deleo Cesare


 Ass. Pisano Gabriella



Assume la Presidenza MIRIELLO Giancarlo nella sua qualità di Sindaco capo-convenzione.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale del Comune di Stilo Dott. Luciano Pittelli il quale
provvede alla stesura del presente verbale.
Partecipa, altresì, alla riunione il Vicesindaco di Stilo Maria Tropeano, assessore al ramo, senza
diritto di voto.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
conferenza a trattare gli argomenti all’o.d.g.-.
Per la concreta attuazione della convenzione e per indirizzare lo svolgimento dell’attività del
Servizio intercomunale, viene stabilita la programmazione di alcune priorità.
Interviene l’assessore Maria Tropeano la quale esplicita i termini della convenzione sottoscritta in
data 20 gennaio 2015, relativa alla gestione in forma associata dei servizi scolastici.
La stessa sottolinea che ad essa deve seguire ora l’adozione di un apposito Regolamento che regoli
nei dettagli l’organizzazione del servizio associato, insieme ad altri adempimenti essenziali e
propedeutici all’effettivo svolgimento del servizio nelle forme deliberate.
Serve, aggiunge l’assessore del Comune di Stilo, con deleghe alla Pubblica istruzione, partire da
dati concreti, da appositi parametri, in modo da stabilire a priori atti concreti da operare per
mettere a regime i servizi in forma associata (es.: attribuzione delle risorse secondo il peso
specifico di ogni ente convenzionato, così come l’attribuzione del personale e delle risorse
finanziarie).
Un punto da cui partire, quindi, ha concluso l’assessore Tropeano, per potere dare concreta
attuazione all’associazione di funzioni riguardanti l’edilizia e i servizi scolastici, a partire dal 2016,
nuovo termine che viene indicato quale obbligatorio dal decreto “milleproroghe”, il 192 del 31
dicembre 2014, convertito in legge (la numero 11) il 27 febbraio 2015. E proprio l’articolo 4,
comma 6-bis, prevede che «i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015». Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28.2.2015, coordinato con la legge di conversione 27.2.2015, n. 11.
Tale proroga di termini consentirà ai Comuni di munirsi di tutti gli strumenti necessari a poter
operare a partire dal 1° gennaio 2016 in maniera associata.
Interviene successivamente l’assessore delegato di Monasterace, Gabriella Pisano, la quale pur
esprimendo qualche dubbio circa il mantenimento delle funzioni, sprona per l’avvio delle
procedure di attuazione dei servizi associati, nei quali intravede un beneficio al territorio.
Il Sindaco di Camini, Francesco De Agostino, condividendo le tesi precedentemente esposte negli
altri interventi, sottolinea l’azione di uniformare gli appalti della mensa scolastica e del trasporto
alunni nei Comuni associati.
In conclusione, unanimemente, la Conferenza dei Sindaci delibera di cominciare a stabilire un
cronoprogramma comprendente un piano di attività dettagliato, partendo dalla redazione e
approvazione di un Regolamento attuativo dei servizi associati e di predisporre tutto quanto
necessario a fare decorrere dal 1° gennaio 2016 la concreta associazione di funzioni nel settore
dell’edilizia e dei servizi scolastici omnicomprensivi e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla
convenzione.
Il presenta atto sarà trasmesso ai Comuni convenzionati per la relativa pubblicazione nei loro Albi
Pretori, per 15 giorni consecutivi, e per la successiva presa d’atto con deliberazioni delle rispettive
Giunte Municipali.
Alle ore 18,45 del 19/05/2015 il Presidente dichiara chiusa la Conferenza.
La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Prof. Giancarlo MIRIELLO

F.to Dr. Luciano PITTELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal ………………………………………………………..-.
Lì, ……………………………………………..
IL RESPONSABILE

