COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 9

Data:

27/02/2015

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI PER INSERIMENTO NUOVO ART. 10 BIS AD OGGETTO “INCARICHI A
CONTRATTO” .

Il giorno 27/02/2015 alle ore 11:00, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:

Presente
MENGHETTI MARCO

Presidente

S

BIONDI ALESSANDRA

Assessore

S

CAPACCI LUIGI

Assessore

S

Assume la presidenza il Sig. MENGHETTI MARCO
Assiste il Dr. D.SSA SILVIA SANTATO - SEGRETARIO COMUNALE
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI PER INSERIMENTO NUOVO ART. 10 BIS AD OGGETTO “INCARICHI A
CONTRATTO”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:
- che in data 18/01/2014 il Comune di Premilcuore ha aderito all’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, di seguito brevemente chiamata anche solo “Unione” (a cui fanno parte i Comuni
di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli,
Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia), volta a promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa
fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che tale nuovo Ente, risultato dell'evoluzione di due forme associative pre-esistenti (Unione
Montana Acquacheta Romagna Toscana e Comunità Montana dell’Appennino Forlivese), è stato
riorganizzato in conformità all’art. 32 D. Lgs. 267/2000, all’art. 14 D.L. 78/2010 convertito in
L.122/2010, al fine di perseguire l’obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, prescritti dalla Legge Regionale n.21/2012;
VISTO l’articolo 56 del vigente Statuto “Continuità amministrativa” con particolare riferimento al
comma 4 il quale testualmente recita: “Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni aderenti
agli enti associativi montani che hanno dato origine all’ Unione ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all’approvazione delle delibere di conferimento all’Unione
delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.”;
DATO ATTO che fra le Convenzioni di cui all’alinea precedente figura anche la Convenzione
attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa
Sofia e la Comunità Montana per l’esercizio in forma associata dei tributi dei Comuni, approvata
con delibera di Consiglio della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese n. 37 del 23.12.2011
(Convenzione Tributi Zona Due Valli comprendente i Comuni di Galeata, Santa Sofia e
Premiluore), espressamente richiamata nell’allegato A) parte seconda del vigente Statuto
dell’Unione, ancora in vigore, (mentre con delibera di Consiglio della Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese n. 35 del 23.12.2011 è stata approvata la Convenzione per l’esercizio in
forma associata del Personale fra i sei Comuni precedentemente elencati);
DATO ATTO che questo Comune assieme ai Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, Dovadola,
Galeata, Meldola, Predappio, Rocca San Casciano e Santa Sofia hanno espresso la volontà di
attivare un ufficio Tassa Rifiuti Internalizzata con un costo nettamente inferiore all'attuale gestione

esterna e che potrebbe assicurare alle Amministrazioni partecipanti, se non la possibilità di
abbassare le aliquote almeno la loro invarianza;
VISTO il Progetto per la gestione Tari internalizzata predisposto, per gli Enti che al momento hanno
aderito, e pertanto per i 6 Comuni dell'ex CMAF e i Comuni di Bertinoro, Dovadola e Rocca S.
Casciano, conservato agli atti di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede la costituzione di un nuovo ufficio associato
che permetterà di centralizzare la gestione del tributo in un'unica sede, individuata presso il Comune
di Meldola, mantenendo degli sportelli per informazione di base, presso ogni Comune aderente al
progetto in modo da soddisfare le richieste dei cittadini che non possono recarsi presso la sede
centrale;
CONSIDERATO pertanto che come previsto nel progetto, per la costituzione dell'ufficio associato
sopraindicato risulta necessario acquisire il seguente personale:
- n.3 istruttori amministrativi categoria C
- n.1 funzionario amministrativo categoria D
- n.1 Coordinatore art.110 c.2 del D.lgs 267/2000;
ATTESO che, al fine di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio associato, si rende
necessario ed urgente procedere a conferire un incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi
dell'art. 110 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il verbale della Conferenza del Sub Ambito Alto Bidente e Rabbi allargato al Comune di
Civitella di Romagna, del 17 dicembre 2014 da cui si desume l’impegno di questa Amministrazione
di mettere a disposizione la propria capacità di conferire un incarico di Dirigente a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., al fine di dare un
impulso risolutivo alla costituzione dell’Ufficio in argomento ritenendolo capace di una gestione
moderna oltre che efficace, efficiente ed economica;
VISTA la delibera n. 21 del 29.1.2015 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il progetto
“Studio di fattibilità Gestione Tari Internalizzata per i Comuni ex CMAF ed i Comuni di Bertinoro
– Dovadola - Rocca San Casciano” contenente la previsione “dell’eventuale attivazione, previa
disposizione da parte dell’Amm.ne Comunale di Premilcuore, delle procedure necessarie per
l’acquisizione di apposita figura professionale di direzione dell’Ufficio Tari”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e
ii. ed in particolare il comma 2 dell’articolo 110 “Incarichi a contratto” ;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
DATO ATTO della necessità di integrare il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi del Comune di Premilcuore approvato con delib. G.C. n. 16 del 28/3/2011, che ad

oggi non prevede la possibilità di incarichi ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000,
mediante inserimento di un nuovo art. 10 bis, del seguente tenore:
Art. 10 bis Incarichi a contratto
Ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alle funzioni comunali svolte
in forma associata, può essere istituito, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
professionalità analoghe all’interno dell’ente, un (1) posto di dirigente.
RITENUTO opportuno procedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, in relazione alla conformità del
provvedimento alla vigente normativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
La premessa forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
1 - di integrare il vigente “Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”
approvato con delibera di.Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2011, che ad oggi non prevede la
possibilità di incarichi ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante
inserimento di un nuovo art. 10 bis, del seguente tenore:
Art. 10 bis Incarichi a contratto
Ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alle funzioni comunali svolte
in forma associata, può essere istituito, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
professionalità analoghe all’interno dell’ente, un (1) posto di dirigente.
2 - di impegnare la capacità di questo Comune prevista dall’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm. e ii. per il conferimento da parte dell’Unione di n. 1 contratto di Dirigente a tempo
determinato per l'Ufficio Associato TARI-Tributi al quale questo Comune partecipa attivamente;
3 - di dare atto, che per effetto di quanto sopra, il limite percentuale disposto dall’art. 110 comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 per questo Ente viene utilizzato per l'Ufficio Associato TARI-Tributi
dell'Unione della Romagna forlivese e pertanto tale facoltà già in capo al Comune viene conferita
all’Unione medesima e risulta temporaneamente impiegata a tal fine;
4 - di dare atto, altresì, che a seguito di quanto condiviso con gli altri Comuni compartecipanti
all'iniziativa in sede di approvazione del progetto allegato alla delibera della Giunta dell’Unione n.
21/2015, questo Comune non utilizzerà alcuna quota parte della propria capacità di spesa
necessaria per la copertura del posto Dirigente di cui al punto 1) che verrà messa a disposizione pro
quota dagli altri Enti compartecipanti all'iniziativa;

5 - di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Personale e Ufficio Finanziario dell’Ente;
6 - di trasmettere altresì copia del presente atto all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese
affinché attivi le procedure di conferimento dell'Incarico Dirigenziale in argomento nel più breve
tempo possibile;
7 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;



Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L.
174/12), allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente
richiamata unitamente ai suoi allegati.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività,
A voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
MENGHETTI MARCO

Il Segretario Comunale
D.SSA SILVIA SANTATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 1429
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 26.03.2015 .

Lì, 26.03.2015
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Moreno Lombini)

=======================================================================
La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .
Lì, 26.03.2015
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Moreno Lombini)

