
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 23 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DELEGATI 
ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

All'appello risultano:

Addì VENTICINQUE MARZO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI  DELEGATI ALL'UNIONE 

DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

• con legge regionale 21 dicembre 2012, nr. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale 
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l’adeguamento 
delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in 
materia di riordino territoriale e funzionale; 

• con provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-
Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei per area geografica per lo svolgimento 
in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi 
dell’art. 14, commi 27 e 28, del dl nr. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e 
dei servizi nelle materie di cui all’articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione;  

• in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d’Aiano, Castel di Casio, 
Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San 
Benedetto Val di Sambro e Vergato; 

• con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione 
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di 
estinzione della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese per trasformazione in 
Unione dell’Appennino Bolognese, ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con 
decorrenza 1° gennaio 2014; 

• con decreto del del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 244 è stato approvato 
il piano successorio della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese, con il quale è 
disposta la successione a titolo universale da parte della Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, che subentra all’estinta Comunità montana; 

 
RILEVATO che : 

• nel corso del 2014 i Comuni aderenti hanno delegato all’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese le seguenti funzioni: promozione culturale e turistica, protezione civile, sistema 
locale dei servizi sociali, gestione del personale, sportello unico telematico per le attività 
produttive (SUAP), Servizi informatici e telematici e Centrale Unica di Committenza; sulla 
base di specifici progetti organizzativi-funzionali. 

• che sulla base di quanto previsto dalle rispettive convenzioni di conferimento la Giunta 
dell’Unione ha adottato il bilancio preventivo dei servizi e delle funzioni sopra richiamati, 
indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per 
la copertura dei costi;  

 
VISTO: 

• i bilanci preventivi dei seguenti servizi associati acquisiti agli atti dello scrivente Ente: 

o Servizio di gestione Associata del Personale; 
o SUAP; 
o Servizio Informatico Associato; 
o Protezione Civile; 
o Centrale Unica di Committenza; 
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• il prospetto riepilogativo dei flussi finanziari intercorrenti tra lo scrivente Ente e l’Unione in 
relazione all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata 
allegato sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che:  

• il costo complessivo dei servizi associati è pari ad € 483.593,05 e il contributo a carico 
dello scrivente Ente per i servizi medesimi è pari ad €                 ;  

• in relazione a ciascun servizio si prevede l'adozione di ogni  strumento idoneo ad 
assicurare il costante monitoraggio delle attività attraverso relazioni periodiche 
sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti 
all'Unione; 

• è individuato il personale in dotazione a ciascun servizio, trasferito da parte dei singoli 
Comuni o in comando, con l’indicazione delle relative percentuali di prestazioni lavorative 
da svolgere a favore dell’Unione e la specificazione della relativa quota di rimborso; 

• è previsto un coordinamento politico degli assessori delegati dei nove Comuni a cui 
possono essere attribuiti i compiti di verifica dell’andamento del Servizio e di proposta su 
eventuali modifiche o variazioni anche in relazione agli indirizzi e agli obiettivi generali 
dell’Ufficio, all’aggiornamento delle attribuzioni del Servizio, alla rimodulazione delle quote 
stabilite per gli Enti convenzionati, alla risoluzione di eventuali problematiche specifiche dei 
singoli Enti aderenti; 

 
DATO ATTO che la legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, nr. 190) all’articolo 1 comma 
450, ha introdotto il comma 31-quinquies all'art. 14 del dl 78/2010, alla luce del quale per i 
comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o 
convenzione, le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera 
cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto 
dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva; 

 
RITENUTO di provvedere in merito, dando atto che i contenuti del presente provvedimento 
dovranno essere recepiti in sede di approvazione o di prima variazione degli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria e delle politiche di personale dell’Ente, secondo le 
rispettive procedure; 

 
DATO ATTO che  la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine 
alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni; 

 
VISTO l’art. 48 del D. Leg.vo n. 267/2000; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui in parte narrativa, dei bilanci preventivi dei 
servizi associati (Servizio di gestione Associata del Personale; SUAP; Servizio Informatico 
Associato; Protezione Civile; Centrale Unica di Committenza) proposti dalla Giunta 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, acquisiti agli atti dello scrivente Ente, 
come compendiati nel prospetto riepilogativo dei flussi finanziari intercorrenti tra lo 
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scrivente Ente e l’Unione allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI CONFERMARE per l’esercizio 2015 il comando del proprio personale dipendente come 
di seguito indicato per la percentuale di prestazione lavorativa ivi specificata a favore 
dell’Unione dei Comuni del’Appennino Bolognese: 

nominativo Servizio associato % comando a favore dell’Unione 

FIOCCHI SANDRA SUAP 50% 

 

3. DI DARE ATTO che:  

•  in sede di predisposizione degli schemi dei documenti di bilancio dell’Ente si 
provvederà a recepire i contenuti del presente provvedimento, in merito ai rapporti 
economico-finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni; 

• nel rispetto delle linee di indirizzo espresse nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa, l’esercizio associato di servizi e funzioni non potrà comportare la 
violazione dei parametri conseguenti alla partecipazione del sistema delle autonomie 
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche in relazione alle disposizioni 
vincolistiche in materia di personale che dovranno essere coordinate in maniera unitaria 
ai sensi dell’articolo 1 comma 450 della legge di stabilità 2015, ed inoltre, ogni modifica 
od ogni scostamento rispetto ai contenuti approvati, dovrà essere previamente 
concordato e subordinato alla verifica del permanere del rispetto di tali vincoli. 

 
DI DICHIARARE   il  presente atto  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  a mente dell'art. 134, 
4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 

 



 abitanti 
quota associativa ex 

CM*

mutuo Macello 

Sovracomunale

contributo torneo 

distrettuale della 

legalità

contributo contratto di 

locazione locali per 

corsi per adulti 

extracomunitari e 

persone adulte senza 

scolarità (Castel di 

Casio)

totale

 Castel d'Aiano 1.898,00            3.796,00€                 3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            7.847,00€                

 Castel di Casio 3.445,00            6.890,00€                 3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            10.941,00€              

 Castiglione dei Pepoli 5.739,00            11.478,00€              -€                                 51,00€                      500,00€                            12.029,00€              

 Gaggio Montano 4.914,00            9.828,00€                 3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            13.879,00€              

 Grizzana Morandi 3.921,00            7.842,00€                 3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            11.893,00€              

 Marzabotto 6.813,00            13.626,00€              3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            17.677,00€              

 Monzuno 6.414,00            12.828,00€              -€                                 51,00€                      500,00€                            13.379,00€              

 San Benedetto Val di 

Sambro 4.365,00            8.730,00€                 -€                                 51,00€                      500,00€                            9.281,00€                

 Vergato 7.714,00            15.428,00€              3.500,00€                      51,00€                      500,00€                            19.479,00€              
 Totale 45.223,00        90.446,00€            21.000,00€                  459,00€                  4.500,00€                       116.405,00€         

€ 2,00 per abitante



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 25/03/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 25/03/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 23 del 25 MARZO 2015


