COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 55

Data 30/09/2020

Seduta Nr.

6

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE
ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PELAGO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L’anno duemilaventi questo giorno mercoledì 30 del mese di Settembre alle ore 19:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

N

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO,
BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE
ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PELAGO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

- il capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove
l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena
autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta
attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000, con legge
regionale 27 dicembre 2011, n° 68 recante “Norme sul sistema delle autonomie locali” e ss.mm.ii.,
ha proceduto a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio
percorso di riforma complessiva dell'ordinamento locale, volto ad accrescerne l'efficienza ed a
ridurne i costi di funzionamento;
Visti:

- l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” con il quale si prevede che gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite
convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati anche con la
costituzione di uffici comuni,
- l’articolo 17 “Definizioni” della su richiamata L.R. n. 68/2011 il quale stabilisce che si ha
esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di una atto associativo,
una struttura amministrativa unica svolge funzioni di cui sono titolari comuni o province, ed i
successivi articoli 20 “Convenzione” e 21 “Convenzione di costituzione di ufficio comune” con i
quali si prevede la costituzione di uffici comuni per l’espletamento delle funzioni sopra indicate e si
indicano i contenuti che la suddetta convenzione deve riportare;
Visto:

lo Statuto del Comune di Pontassieve, con particolare riferimento all’articolo 81 “Convenzioni”
dello stesso, nel quale si prevede che:
1.Ove non emerga la necessità o la convenienza di creare livelli organizzativi autonomi come i
consorzi tra enti, il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di
funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione
di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la
stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.La convenzione dovrà prevedere la possibilità di istituire appositi organismi di controllo in cui
siano rappresentati gli enti firmatari.
Visto

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n° 54 del 12 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
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Rilevato:

che i comuni di Pelago e Pontassieve fanno parte dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e
fanno altresì parte dell’ambito 5 individuato dalla Regione Toscana come ambito di dimensione
territoriale adeguata per l’esercizio associato di funzioni per i Comuni della Val di Sieve (allegato A
Legge regionale nr. 68/2011);
Preso atto

che i due Enti, territorialmente confinanti, hanno vissuto negli ultimi anni un notevole processo di
avvicendamento di personale tecnico e amministrativo, che ha determinato in generale una
riduzione quantitativa delle risorse umane impiegate nelle rispettive aree tecniche, tale da rischiare
di non garantire lo svolgimento regolare ed efficace di tutte le funzioni assegnate, mantenendo
inalterato il livello di qualità del servizio;
Considerato che:

- la stipula della convenzione indicata consentirà in primo luogo di ottimizzare le risorse umane,
mediante la redistribuzione dei carichi di lavoro e il migliore utilizzo delle professionalità e delle
competenze disponibili, al fine di garantire lo svolgimento di attività proprie delle competenze
territoriali comunali, tendendo nel contempo ad un progressivo miglioramento degli standard
qualitativi delle prestazioni rese;
- la gestione associata consentirà altresì di uniformare le procedure amministrative ed operative,
ricercando la maggior economicità possibile nella gestione in forma associata di tutti gli interventi
di spesa originariamente posti a carico di ciascun ente locale che ne assumeva l’onere in forma
separata e, quindi, ripetuta per ogni Amministrazione aderente, con evidente duplicazione dei costi;
- lo strumento della convenzione bilaterale ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 appare come il più
semplice da utilizzare nella considerazione che comunque questa forma di associazione non
ostacola i processi d’integrazione più ampi che si stanno sviluppando all’interno dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve;
Acquisito

Il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare espresso nella seduta del 28 Settembre
2020;
Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Ritenuto

di dover dichiarare la presente deliberazione con la formula della immediata eseguibilità, al fine di
consentire il rispetto del termine stabilito per l’inizio della convenzione stessa, previsto per il primo
settembre dell’anno in corso;
DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, la “Convenzione tra i Comuni di
Pontassieve e Pelago per la gestione associata delle funzioni di competenza dell’Ufficio Tecnico
Comunale”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2) di far decorrere l’efficacia della convenzione stessa a partire dal giorno 1 ottobre 2020 e con
scadenza al 31 agosto 2023, salvo esplicito rinnovo con provvedimento da adottarsi da ciascun ente
associato.
3) di dare atto che è oggetto delle competenze dell’ufficio associato anche la formazione del Piano
Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago ai sensi dell’art. 23bis della L.R.
65/2014 e che la formazione del Piano Operativo intercomunale costituisce attività straordinaria
rispetto alle funzioni ordinarie dell’area tecnica ed avverrà attraverso la costituzione di uno
specifico Ufficio di Piano formato da personale dipendente dei due Comuni, da consulenti esterni,
dal Servizio –Sit Associato del’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
4) di stabilire che in relazione al punto precedente rimangono assegnate ai rispettivi Consigli
Comunali le funzioni istituzionali tutte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale come
pure il ruolo di soggetto procedente per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi della L.R. 10/2010, mentre ai sensi della stessa Legge il ruolo di soggetto
proponente è assegnato al futuro Ufficio di Piano Associato.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la decorrenza
della stessa, per ogni effetto di legge, dal 1 ottobre p.v. .
--------------------------------------------------------------------------------------Illustra il provvedimento il Sindaco Monica Marini.
Terminato l’intervento illustrativo del Sindaco, intervengono i Consiglieri:
-

Gori Simone – M5S: è d’accordo in generale con la proposta, ma non va bene continuare
con accordi frazionati con i singoli Comuni e annuncia per questo voto contrario.

-

Nenci Loreno – Gruppo Misto: è d’accordo con il Consigliere Gori;

-

Cappelletti Cecilia – Lega Salvini Pontassieve: è a favore dell’atto, secondo lei è la strada
giusta.

-

Francesco Rossi - PD: anche lui sostiene questa scelta; sottolinea l’importanza del piano
operativo ridiscusso con Pelago e ribadisce l’importanza di assunzioni tecniche in merito.

-

Il Sindaco conclude.

-

Replica del Consigliere Gori.
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La Presidente, Martina Betualanti, terminati gli interventi, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti:
- Consiglieri favorevoli:
- Consiglieri contrari:
Pontassieve.

16;
13;
3 - Gori M5S, Nenci Gruppo Misto e Lobascio Lega Salvini

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con il voto contrario dei Consiglieri Gori, Nenci e Lobascio, e 13 voti favorevoli, resa
dai 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

--------------------------------------------------Si dà atto che gli interventi integrali dei Consiglieri sono registrati e depositati agli atti della
Segreteria generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

