COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2010 N° 00021 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione
OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico e finanziario dei
Comuni di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli

____________________________________________________
L'anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:05 in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 24/11/2010 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale
risultano:
avv. Michele Tibald
sig. Mattia Capuana
geom. Alessio Furlan
dott. Nicola Musian
prof. Fulvio Tomasin
geom. Carlo Alberto Buiatti
geom. Nicola Simeon
sig. Francesco Contin
arch. Natale Guerra
arch. Serena Tell
rag. Daniele Milocco
sig. Antonio Finco
p.e. Maurizio Versolatto
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
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assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che il Servizio Economico/Finanziario è stato gestito, ormai da tempo, in forma associata con il Comune di
Fiumicello, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.12.2001, rinnovata, da ultimo con la
deliberazione n. 27 del 26.11.2009;
che tale forma associativa, che pure ha dato buoni risultati, ha necessità di essere vagliata alla luce della
entrata in vigore della L.R. 1/2006 che ha dettato “ Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, legge con la quale si sono sviluppate forme associative più
complesse ed articolate rispetto alle forme di collaborazione diffuse in passato;
che tale evoluzione storico - normativa orienta le amministrazioni ad una integrazione più intensa e spinge
verso forme aggregative che siano più organiche ad un disegno complessivo, così che procedere ad una
associazione che svolga il servizio Economico/Finanziario tra gli stessi comuni che aderiscono all’ambito
associativo del Cervignanese che riunisce ormai i Servizi del Personale, della Polizia Comunale, dei Tributi,
dei Servizi Sociali, del Turismo, del Commercio, oltre ad altri servizi in via di costruzione, assicurerebbe
quella ulteriore integrazione e convergenza tra i comuni che potrebbe contribuire ad incrementare l’efficacia
complessiva del sistema;
Considerato che, in ragione di quanto detto sopra, si è avviato un dialogo tra il Comune di Terzo di Aquileia
ed il Comune di Cervignano del Friuli per valutare la possibilità di uniformarsi alla spinta ad allargare le
forme di collaborazione già in essere avviando il Servizio di gestione associata del Servizio
Economico/Finanziario e che tale confronto si è chiuso con il convincimento che questa forma di
collaborazione si inscriva nel processo di progressiva integrazione dei sistemi delle autonomie locali nella
Bassa Pianura Friulana, coerente con i processi in atto e con l’idea del legislatore di rendere questo
fenomeno irreversibile ( D.L.78 del 31.05.2010 );
Tutto ciò premesso e considerato
Vista la bozza di Convenzione predisposta allo scopo di disciplinare la nuova forma di organizzazione
associata del Servizio Economico e Finanziario tra i Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia e
ritenutala conforme alla volontà politica e tecnica delle parti ;
Visto il Titolo II, Capo I, e gli artt. 20 e 21 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1;
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Presenti e votanti n. 12, con voti favorevoli n. 12 espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

1. Di approvare, come approva, per le ragioni illustrate in premessa, l’allegata Bozza di Convenzione per la
gestione in forma associata del Servizio Economico/Finanziario tra i Comuni di Cervignano del Friuli e
Terzo di Aquileia composto da n. 8 articoli.
Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
Con successiva votazione, presenti e votanti n. 12, con voti favorevoli n. 12, espressi ai sensi di legge,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e
successive modifiche ed integrazioni.-

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ... DEL 29.11.2010

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI-COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

PROVINCIA DI UDINE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
ECONOMICO/FINANZIARIO DEI COMUNI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E DI TERZO DI
AQUILEIA.
Premesso:
- che il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 prevede all’art. 30 che i Comuni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l’art. 153 del Testo Unico Enti Locali consente la stipula di convenzioni tra Enti per assicurare il
servizio economico/finanziario;
- Analizzate le situazioni economiche e strutturali dei due Enti idonee ad avviare un percorso di
collaborazione finalizzato alla gestione associata del Servizio economico finanziario;
Ritenuto pertanto di stipulare una convenzione per la gestione del servizio finanziario, per il periodo di
due anni 01.01.2011 - 31.12.2013 eventualmente prorogabile per uguale periodo al fine di consentire una
graduale ricomposizione del Servizio Finanziario nel Comune di Terzo di Aquileia;
Tutto ciò premesso tra i Comuni di:
CERVIGNANO DEL FRIULI (Codice fiscale n° 81000730309), rappresentato dal Sindaco Pietro
Paviotti, nato a Palmanova il 03.06.01957, a ciò autorizzato con deliberazione n. _____ del _____ del
proprio Consiglio Comunale
e
TERZO DI AQUILEIA (Codice fiscale n° 81001610302), rappresentato dal Sindaco Michele Tibald,
nato a Palmanova il 12.05.1972 a ciò autorizzato con deliberazione n. ____ del _____________ del
proprio Consiglio Comunale;
Si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
1) Tutte le funzioni di natura tecnica, finanziaria, contabile, fiscale ed amministrativa relative alla
gestione del servizio economico/finanziario dei Comuni di Cervignano del Friuli e di Terzo di Aquileia si
svolgono in forma associata con le modalità stabilite dal presento atto convenzionale.

2)

A

tale

scopo

viene

costituita

apposita

struttura

organizzativa

denominata

“servizio

economico/finanziario intercomunale”, chiamata a pianificare ed a realizzare la gestione di tutte le
attività e le funzioni.
3) Attraverso la gestione associata vengono svolte le seguenti attività:
a) predisposizione documenti di programmazione economico/finanziaria (bilanci);
b) predisposizione rendiconti finanziari;
c) verifiche periodiche e variazioni bilancio;
d) attività di gestione;
e) attività di ragioneria (mandati, liquidazioni, reversali, impegni, accertamenti, ecc.);
f) rapporti, rilevazioni e rendicontazioni contabili alla Corte dei Conti e Regione;
g) Contabilità fiscale (IVA – IRAP);
h) rapporti con Enti, Società ed Associazioni;
i) rapporti con gli Organi di Revisione;
j) bollettazione e controllo Entrate extratributarie;
k) delibere e determine relative al Servizio Economico/Finanziario.
Articolo 2 - Conferenza dei Sindaci
1) Le funzioni di programmazione generale del servizio sono svolte da un organismo denominato
“Conferenza dei Sindaci”.
2) Più in particolare, la Conferenza dei Sindaci è tenuta a:
a) stabilire gli indirizzi generali circa la pianificazione delle attività e delle funzioni da svolgersi per gli
enti convenzionati;
b) definire gli obiettivi e le strategie;
c) verificare i risultati politici del servizio.
Articolo 3 - Composizione e nomina della Conferenza dei Sindaci
1) La Conferenza dei Sindaci di cui al precedente art. 2 è composta:
a) dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati;
b) dal Responsabile del “servizio economico/finanziario intercomunale” con funzioni di consulenza
tecnica;
c) da un dipendente del Comune capofila con funzioni di verbalizzazione delle sedute.
2) I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) partecipano alle sedute della Conferenza dei Sindaci senza
poter esercitare il diritto di voto.

3) La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila, che esercita anche funzioni
di Presidenza.
4) La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della stessa presso qualsiasi sede municipale,
previa trasmissione di invito scritto, recapitato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza, presso gli uffici di ciascun comune convenzionato. Nei casi d’urgenza, la convocazione può
essere formalizzata a mezzo idoneo strumento di comunicazione, da inviare almeno 48 ore prima
dell’adunanza.
5) La Conferenza dei Sindaci si riunisce ogni qualvolta si ravvisi la necessità, ed almeno una volta
all’anno o quando ne faccia richiesta scritta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
6) Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, che dovrà essere inviato alle Amministrazioni
convenzionate e da esse recepito.
Articolo 4 - Ente capofila
1) Il Comune di Cervignano del Friuli che ospita il “servizio economico/finanziario intercomunale”
assume il ruolo di Ente capofila. Ai fini della presente convenzione esso agisce in nome e per conto del
Comune di Terzo di Aquileia che usufruisce del servizio svolto in forma associata.
2) Il Comune di Cervignano del Friuli assicura a mezzo delle proprie strutture tecniche ed informatiche
l’effettivo assolvimento del “servizio economico/finanziario intercomunale”.
3) A tal fine vengono utilizzate risorse umane assegnate dagli enti convenzionati come da elenco allegato
alla presente convenzione, ferma restando comunque la possibilità di avvalersi di eventuali
collaborazioni e/o consulenze di soggetti esterni, in possesso di specifiche professionalità.
Articolo 5 - Responsabile del servizio economico/finanziario intercomunale
1) Le funzioni di Responsabile del “servizio economico/finanziario intercomunale” saranno svolte dal
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila.
2) Egli è investito del ruolo di coordinatore e provvede ad attuare le direttive impartite dalla Conferenza
dei Sindaci ed a gestire le attività e le funzioni poste in capo al servizio medesimo secondo criteri di
efficacia, efficienza ed economicità. E’ altresì responsabile dell’organizzazione e della formazione
professionale del personale assegnato al servizio.
3) In caso di assenza od impedimento del Responsabile del “servizio economico/finanziario
intercomunale”, la sostituzione è definita dall’Ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune
capofila.

Articolo 6 - Strutturazione del servizio e conferimento del personale
1) L’effettiva dotazione organica del servizio viene definita dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del
Responsabile del “servizio economico/finanziario intercomunale”.
2) I Comuni convenzionati, qualora il servizio “economico/finanziario intercomunale” ne ravvisasse la
necessità, metteranno a disposizione il personale necessario presso l’Ente che avesse bisogno per la
garanzia della continuità dell’espletamento del servizio.
Articolo 7 - Disposizioni economico/finanziarie
1) I Comuni aderenti al “servizio economico/finanziario intercomunale” si impegnano ad iscrivere a
bilancio i fondi necessari all’organizzazione ed alla gestione del servizio stesso.
2) I costi generali complessivi relativi al servizio, nonché i costi relativi a stipendi e indennità,
prestazioni assicurative e previdenziali, e altri eventuali oneri finanziari relativi al costo del servizio per i
soggetti impiegati presso il “servizio economico/finanziario intercomunale” sono ripartiti nella seguente
misura:
- il 50% del costo complessivo viene sostenuto per i 2/3 dal Comune di Cervignano del Friuli e per 1/3
dal Comune di Terzo di Aquileia;
- il restante 50% del costo viene ripartito proporzionalmente al volume dei bilanci dei due
comuni..
3) Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in due rate di cui la prima entro il mese di febbraio e
la seconda, a saldo, entro 30 giorni dal rendiconto.
Articolo 8 - Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed ha validità fino al 31.12.2013
eventualmente rinnovabile per uguale periodo con atto delle al fine di consentire una graduale
ricomposizione del Servizio Finanziario nel Comune di Terzo di Aquileia.
Cervignano del Friuli, lì ___________________________
IL SINDACO DEL COMUNE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Pietro Paviotti)

IL SINDACO DEL COMUNE
DI TERZO DI AQUILEIA
(Michele Tibald)

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO DEI COMUNI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E DI
TERZO DI AQUILEIA

Ai sensi dell’art. 4 comma 3

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO
ECONOMICO/FINANZIARIO
Cat. e Pos.

%

D7

60

D4

100

C4

100

C1

100

C5

30

C2

50

C3

100

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa e segreteria
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 55/
Il Responsabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to avv. Michele Tibald

Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 30/11/2010 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 15/12/2010.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 30/11/2010

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/11/2010 al 15/12/2010.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 16/12/2010

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/11/2010.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/11/2010.

____________________________________________________

