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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13
IV bando gestione associata servizi comunali – Approvazione
schema di convenzione - Determinazioni

OGGETTO:

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 6 aprile 2007

L’anno duemilasette il giorno 6 del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni
Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 5 aprile 2007 protocollo n. 7189 si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria urgente di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Vice - Presidente del Consiglio. Dott. Antonio Ninfadoro
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n . 10 , come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

X

X
X

X

Lo Conte Francesco

Caso Vincenzo

X

Leone Luciano

Franza Luigi

X
X

Nisco Claudio
Lo Conte Antonio

X
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Santoro Pasqualino
Peluso Carmine

X
X

De Pasquale Benvenuto

X

Ninfadoro Antonio

X

Cirillo Vincenzo

X

Bevere Gaetano

Savino Antonio

X

Li Pizzi Pasquale

De Michele Giuseppe

X

ass

X

De Gruttola Gianluca

Castagnozzi Nicola
Luparella Marcello

pres

Mastandrea Giuseppe

X

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,40
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. 11 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: IV bando gestione associata servizi

comunali – Approvazione schema di convenzione - Determinazioni

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.

Il Presidente del Consiglio, dott. Antonio Ninfadoro, illustra l’argomento in discussione ed
invita il Sindaco a relazionare.
Entra il cons. Luparella: Presenti 12
Il S indaco: fa rilevare che si tratta di un progetto proposto dalla Comunità M ontana il relazione al
IV Bando per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato dei servizi e funzioni
comunali, Anno 2005” pubblicato sul BURC n. 18 del 18/04/2006. Si tratta di cinque servizi. Tra
questi manca il Servizio Protezione Civile che fu approvato lo scorso anno con il terzo bando.
Il cons. De Pasquale: fa rilevare che relativamente al punto 2 “Assistenza” vi potrebbe essere una
sovrapposizione di funzioni tra Piano di zona, associazioni ed enti con rischio di disservizi.
Il Presidente del Consiglio fa rilevare che il consiglio deve approvare uno schema di deliberazione
proposta dalla Comunità M ontana e quindi deve essere approvata nello stesso testo da parte di tutti
i Comuni interessati ( Entra il cons. Leone: Presenti 13).
Raccomanda al Sindaco di far presente che in sede di firma del disciplinare venga fatto presente che
il Comune di Ariano irpino è il più grande della Comunità e la sua partecipazione al progetto ha
contribuito in modo determinante all’approvazione. Invita quindi il Consiglio Comunale a deliberare.
IL CONSIGLIO COM UNALE
VISTO il “IV Bando per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato dei servizi e
funzioni comunali, Anno 2005” pubblicato sul BURC n. 18 del 18/04/2006;
CONSIDERATO che la Comunità M ontana “Valle dell’Ufita”, in qualità di soggetto delegato da
tutti i Comuni appartenenti alla medesima, ha partecipato con un proprio progetto al suddetto
Bando ricevendo dalla Regione Campania la somma di 120.000,00 pari al contributo massimo
finanziabile per ciascuna forma associativa, così come determinato dall’art. 6 del Bando di cui
trattasi;
PRESO ATTO dei contenuti della documentazione integrativa che, in base all’art. 7 del bando de
quo, entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della Regione Campania dell’avvenuta
approvazione della graduatoria di cui all’art. 5 e dell’approvazione del progetto con relativo riparto,
la Comunità M ontana deve inviare alla Regione stessa, a cura del Responsabile dell’attuazione del
Progetto, pena la decadenza del finanziamento assegnato;
RILEVATO che tale documentazione integrativa è composta:

dalle deliberazioni consiliari adottate da ciascun Comune appartenente alla Comunità M ontana,
attestanti la delega delle funzioni e/o servizi comunali alla Comunità M ontana, la presa d’atto
dell’assegnazione del contributo e l’approvazione del disciplinare;
dal disciplinare, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti alla
gestione associata, con la previsione dei fini, della durata, le forme di consultazione, i rapporti
finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità M ontana;
dalla delibera della Comunità M ontana di presa d’atto dell’assegnazione del contributo;
CONSIDERATO che dette delibere devono inoltre riportare:
l’indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un
Segretario Comunale o di un Funzionario inquadrato nella Categoria D, cui è affidata la
responsabilità dell’attuazione del Progetto;
L’individuazione dell’Ente Locale cui va versato il contributo regionale, con l’indicazione del
numero e dell’intestazione e del conto corrente e del codice fiscale;
L’impegno a gestire, almeno per un triennio, l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi
risultanti dal Progetto;
VISTO il disciplinare tipo predisposto dalla Comunità M ontana “Valle dell’Ufita” d’intesa con i
Comuni appartenenti alla medesima e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL (dlgs. nr. 267/2000);
CON VOTI n. 13 favorevoli, n. =
contrari e n. = astenuti espressi mediante votazione
palese con il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e recepite:
1) di conferire mediante delega alla Comunità M ontana “Valle dell’Ufita” la gestione associata
dei seguenti servizi:
Formazione del personale
Assistenza
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Appalti pubblici ed espropri
Sportello per lo sviluppo economico e supporto alle imprese
2) di prendere atto dell’assegnazione del contributo regionale disposto in favore della Comunità
M ontana “Valle dell’Ufita” delegata all’esercizio associato dei servizi da ciascun comune
appartenente alla stessa, giusta il decreto dirigenziale n.676 del 27 dicembre 2006 pubblicato
sul BURC n. 2 dell’8 gennaio 2007;
3) di approvare l’allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
riportante i contenuti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b del Bando;

4) di affidare al dott. Bartolomeo Zoccano, funzionario della Comunità M ontana
“DELL’UFITA” la responsabilità dell’attuazione del progetto;
5) di individuare nella Comunità M ontana “DELL’UFITA”, C. F. n°81000330647 , l’ente
locale cui va versato il contributo regionale ed in particolare sul c/c postale N°13958830
Intestato a: Comunità M ontana “DELL’UFITA” presso BANCOPOSTA ABI 07604 CAB
15100;
6) di impegnarsi a gestire per un triennio l’esercizio associato dei servizi risultanti dal Progetto;
7)

di delegare il Sindaco, Domenico Gambacorta, alla sottoscrizione del disciplinare, così come
il Bando richiede all’art. 7, comma 1, lettera b) del Bando

Successivamente
IL CONSIGLIO COM UNALE
CON VOTI n. 13 favorevoli, n. =
contrari e n. = astenuti espressi mediante votazione
palese con il sistema elettronico in dotazione

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del dlgs. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il seguente
risultato:
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