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ADUNANZA DEL 29/06/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventinove del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.06.2006 protocollo n. 13621 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14
e assenti sebbene invitati n . 7 , come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.

si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,10 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
14
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Terzo bando per l'accesso ai contributi
regionali per l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali. Approvazione schema di
convenzione per la cooperazione funzionale con la gestione associata dei Comuni di Sturno e
Carife.

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Relaziona l’Ass. PRATOLA facendo rilevare che l’argomento è simile a quello trattato in
precedenza dal consiglio comunale. In particolare il Comune di Ariano ha aderito all’iniziativa dei
Comuni di Sturno e di Carife (con Sturno capofila) in qualità di comune medio/grande con oltre
20.000 abitanti ai fini della cooperazione funzionale prevista dal bando. Il Comune di Ariano Irpino,
come previsto dalla convenzione, potrà usufruire dei beni e delle attrezzature acquistate
nell’ambito dell’attuazione del progetto di gestione associata dei servizi.
Interviene nella discussione il cons. DE PASQUALE facendo rilevare le proprie perplessità su una
associazione tra Comuni che appartengano a due realtà diverse, con problematiche diverse. Non si
spiega per quale motivo il Comune di Ariano non si è fatto promotore dell’iniziativa, lasciando a
Sturno le funzioni di comune capofila. Forse la spiegazione è politica trattandosi di due
amministrazioni di cui una sicuramente di centro destra. Fa inoltre rilevare che anche questa sera
l’opposizione sta garantendo il numero legale. Preannuncia la propria astensione.
Il cons. NINFADORO mostra le stesse perplessità del cons. De Pasquale. Si chiede per quale
motivo questa iniziativa non è stata attivata con Comuni più vicini ad Ariano come Zungoli,
Villanova, Savignano, ecc. Ritiene che questa iniziativa è un ulteriore segno dell’arroccamento
dell’Amministrazione Comunale di Ariano.
L’Ass. PRATOLA fa rilevare che altri Comuni della zona non si sono attivati in tal senso e non
hanno chiesto la cooperazione funzionale del Comune di Ariano. Fa rilevare che anche i Comuni di
Sturno e Carife hanno partecipato al progetto presentato dalla Comunità Montana “Ufita” per
servizi diversi da quelli del progetto in discussione e cioè: Biblioteche, Teatri e attività culturali,
entrate tributarie e servizi fiscali, strade comunale e verde pubblico.
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che l’affidamento ai poteri locali di sempre maggiori compiti e responsabilità richiede adeguate
capacità organizzative e gestionali ;
che le limitate risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui dispongono i piccoli Comuni
non consentono di fronteggiare la complessità scaturente dalle riforme in atto;
che occorre ampliare i bacini d’utenza, rendendo così possibile l’erogazione di servizi che
richiedono un più vasto territorio e una più ampia platea di destinatari;
che per realizzare forme di integrazione – mirate a favorire una gestione di servizi e compiti in
scala strategicamente ed economicamente più congruente – la regione Campania ha inteso
accompagnare questi processi di unificazione o di strutturata cooperazione fornendo,
specialmente nella fase di primo impianto, le risorse finanziarie occorrenti a mettere in piedi poli
di servizio specializzati;

che con decreto Dirigenziale n. 75 del 30.12.2004, pubblicata sul BURC n. 4 del 19 Gennaio
2005, la Regione Campania ha emanato il III bando per l'
assegnazione dei fondi agli enti locali
per l'
esercizio associato di servizi comunali;

che il bando prevedeva l’elaborazione di progetti operativi per dare inizio ad un complessivo
processo di ristrutturazione ed innovazione teso alla creazione di strutture unificate in grado di
soddisfare le esigenze scaturenti dalle dinamiche ambientali;
che il comune di Sturno e il comune di Carife hanno presentato un progetto per l'
esercizio
associato dei seguenti servizi comunali: BIBLIOTECHE, TEATRI E ATTTIVITA’
CULTURALI, ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, STRADE COMUNALI E
VERDE PUBBLICO;
che il suddetto progetto prevede, in sintonia con quanto previsto dall’art. 4 del menzionato
bando regionale in relazione a possibili forme di cooperazione funzionale con Comuni di
medio/grandi dimensioni con oltre 20.000 abitanti e non capoluoghi di Provincia purché
coincidenti negli ambiti dei Sistemi territoriali di sviluppo previsti dalla delibera di Giunta
Regionale n. 4459 del 30.09.2002, la costituzione di un’ulteriore forma associativa tra i
medesimi Comuni di Sturno e Carife da una parte e il Comune di Ariano Irpino dall’altra, in
conformità alla dichiarazione di disponibilità in tal senso formulata dal Sindaco di questo
Comune con nota sindacale n. 5610 del 15.03.2005;
che con Decreto Dirigenziale n. 151 del 30.03.2006, pubblicato sul BURC n. 18 del 18/04/2006,
la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati per l'
esercizio
associato di servizi comunali, finanziando il progetto suddetto e attribuendogli un contributo
complessivo a fondo perduto di
156.927,02 pari al 50,00 per cento dell'
ammontare
complessivo delle spese da sostenere, da parte degli enti locali proponenti, per progettare,
avviare e gestire l'
esercizio associato delle funzioni comunali a suo tempo candidate a
finanziamento;
che con nota del 02.05.2006 – prot. N. 2006.0381008 la Giunta Regionale della Campania Settore Rapporti con Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - ha formalmente
comunicato al comune capofila di Sturno l'
assegnazione di un contributo pari ad Euro
156.927,02, in relazione al progetto presentato;
CONSIDERATO
che nel caso in cui il progetto preveda forme di cooperazione funzionale con Comuni di
medio/grandi dimensioni, meglio sopra specificate, ai sensi dell'
art. 7 del bando in oggetto, entro
e non oltre 90 giorni dalla ricezione della suddetta nota, gli enti locali beneficiari del
finanziamento devono inderogabilmente, pena la decadenza dal finanziamento, trasmettere al
Settore Regionale - Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane – a cura del
responsabile dell’attuazione del progetto, la seguente ulteriore documentazione:
- la convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali della forma associativa oramai costituita tra
i piccoli comuni associati e il Comune di medio/grandi dimensioni come meglio sopra individuato,
contenente la durata della gestione associata dei servizi contenente la durata della gestione
associata, le modalità di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti patrimoniali e
finanziari, i reciproci obblighi e garanzie;

che l’art. 5 del bando chiarisce esplicitamente che: 1) l’obiettivo della cooperazione funzionale
ammessa consiste nel favorire la creazione di una ottimale sinergia organizzativo-funzionale tra
piccole realtà locali ed enti di più grandi dimensioni al fine di consentire un reciproco scambio di
esperienze gestionali; 2) il contributo regionale viene comunque concesso in via esclusiva a
favore della forma associativa delle piccole realtà, ma contribuirà indirettamente a dare valore
aggiunto agli accordi successivi con le realtà territoriali più grandi e complesse;

CONSIDERATO
che l'
esercizio in forma associata di funzioni e compiti amministrativi per i servizi prima
identificati da un lato e l’instaurazione di forme di cooperazione funzionale con comuni di
maggiori dimensioni dall’altro rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore
qualità dei servizi e una gestione uniforme sull'
intero territorio interessato ;
che ai sensi dell'
art.30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni; e che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
ai sensi dell'
art. 42, comma 2, lettera c del D. lgs.267/00, il Consiglio Comunale è competente in
materia di convenzioni tra comuni;
che la sottoscrizione della convenzione di cooperazione funzionale tra la gestione associata dei
Comuni di Sturno e Carife e il Comune di Ariano Irpino consentirà di usufruire del
finanziamento regionale di cui al D. G. n. 151 del 30.06.2006;
VISTO
che sulla base delle intese raggiunte tra gli enti interessati al progetto di ché trattasi è stato
predisposto l'
allegato schema di convenzione finalizzato alla "cooperazione funzionale tra il
Comune di Ariano Irpino e la gestione associata di Sturno e Carife", che stabilisce i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie a norma dell'
art.30 del d.lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs 267/00;
Con n. 7 voti favorevoli espressi mediante votazione palese mediante il sistema elettronico in
dotazione e n. 7 astenuti (Bevere, Leone, Ninfadoro, Santoro, De Pasquale, Li Pizzi e Peluso)
DELIBERA
1) di attivare la cooperazione funzionale con la Gestione Associata dei Comuni di Sturno e Carife,
al fine dell’ottimale perseguimento delle finalità in premessa richiamate;
2) di approvare lo schema di convenzione allegata, costituito da n. 6 articoli;

3) di impegnarsi ad attuare per almeno un triennio la suddetta cooperazione funzionale in maniera
strettamente coordinata all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al progetto in
premessa richiamato;
4) di autorizzare il sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione che avverrà entro i
tempi stabiliti dal bando regionale in oggetto.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
vcvcCon n. 11 voti favorevoli espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione e n. 3 astenuti (Ninfadoro, De Pasquale e Peluso).
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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