Deliberazione del Consiglio dell’Unione
UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI
(BUCINE, LATERINA, PERGINE VALDARNO)
Provincia di Arezzo

____________________________________________________________
______

Copia
Deliberazione n. 9 del Registro in data 30-07-2016
OGGETTO:

DELIBERE DI C.C. N. 35 DEL 09/06/2016 DEL COMUNE DI PERGINE VALDARNO E
C.C. N. 42 DEL 27/06/2016 DEL COMUNE DI LATERINA AVENTI AD OGGETTO:
"SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI". PRESA D'ATTO.

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 17:30, nella sede:
[ x ] legale e amministrativa dell’Unione presso il Comune di Laterina
[ ] Istituzionale dell’Unione presso il Comune di Pergine Valdarno
[ ] presso il Comune di Bucine
in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell’Unione.
I Consiglieri assegnati all’Ente sono in N. 11.
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti / Assenti

CONSIGLIERI

Presenti / Assenti

NERI SIMONA

P

DONNINI CATIA

P

BORGHESI RACHELE

A

MAGNANINI MASSIMO

P

BRUNI MATTEO

A

PULCINI EDY MARIA

P

Presenti:

4 Assenti:

2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DELL'UNIONE, COCCHIARELLA MARIANO il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Sig. NERI SIMONA in qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Scrutatori:

DELIBERE DI C.C. N. 35 DEL 09/06/2016 DEL COMUNE DI PERGINE VALDARNO E C.C. N. 42 DEL
27/06/2016 DEL COMUNE DI LATERINA AVENTI AD OGGETTO: "SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI DEI TRE COLLI". PRESA D'ATTO.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI
Vista la delibera di C.C. N. 42 del 27/06/2016, esecutiva del Comune di Laterina, avente ad oggetto:
“Scioglimento dell’Unione dei Comuni dei Tre colli”;
Vista la delibera di C.C. N. 35 del 09/06/2016, esecutiva del Comune di Laterina, avente ad oggetto:
“Scioglimento dell’Unione dei Comuni dei Tre colli”;
Visto l'art. 56 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dei tre Colli, che stabilisce quanto segue:
“Art. 56
Scioglimento
L’eventuale scioglimento è disposto con deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le
maggioranze previste dall’art. 6 del D.Lgs n. 267/2000, nelle quali si disciplinano:
a. la decorrenza dello scioglimento;
b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione. Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 41 della
LRT 68/2011.
L’Unione si scioglie quando, in seguito all’esercizio del recesso previsto dal successivo art. 57 , il numero dei comuni
risulta essere inferiore a due.
La deliberazione di scioglimento, in particolare, reca la disciplina relativa :
a. al personale dell’Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all’ente che
sarà trasferito ai Comuni; il personale distaccato, comandato o in avvalimento presso l’Unione dal Comune torna, in
ogni caso, a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.
b. alla successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall’Unione;
c. al patrimonio acquisito dall’Unione;
d. ai beni e le risorse strumentali acquisite dall’Unione per l’esercizio associato delle funzioni comunali;
e. ai rapporti attivi e passivi derivanti dall’esercizio associato funzioni comunali;
In ogni caso, i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella
disponibilità del Comune concedente.”

Acquisito il parere in ordine alla regolarità Tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1^ del
Decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;
Visto il D. lgs. n. 267/2000
Vista la LRT 68/2011;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni dei tre Colli,
Con voti:
Presenti N. ;
Votanti N. ;
Voti Favorevoli N. ;
Voti contrari N. ;
Astenuti N. ;
Esito: ;
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono qui interamente riportate e
trascritte;
1) di prendere atto che è stata avviata la procedura per o lo scioglimento dell’Unione dei Comuni dei
tre Colli, ad oggi composta dai Comuni di Laterina e Pergine Valdarno;
2) di prendere dare atto che la decorrenza dello scioglimento dell'Unione dei Comuni dei tre Colli è
fissata al giorno 30 settembre 2016, termine entro il quale dovrà essere approvato da parte del
Consiglio dell'Unione il Rendiconto di gestione 2016, coincidente con il bilancio finale di
liquidazione;

3) di prendere atto che è fissata al 15 luglio 2016 il termine entro il quale l'Unione, in funzione
dell'avvio della procedura di scioglimento, dovrà procedere a definire eventuali situazioni
debitorie o creditorie pregresse collegate all'esercizio delle funzioni svolte nel corso del 2015; da
tale data, attesa la necessità di procedere alla predisposizione del rendiconto di gestione 2016,
che dovrà necessariamente “ fotografare” la situazione contabile dell’Ente in funzione dello
scioglimento dello stesso, si determinerà la sospensione dell'attività di gestione contabile e
finanziaria dell'Unione, onde consentire la stesura del rendiconto di gestione 2016, coincidente
con il bilancio finale di liquidazione;
4) di prendere atto che l'Unione dei Comuni dei tre Colli non ha personale alle proprie dipendenze,
né a tempo indeterminato né a tempo determinato, in quanto ha operato solo con personale
distaccato dai Comuni che ne fanno parte, e che tali distacchi sono cessati in conseguenza della
revoca delle funzioni in precedenza attribuite da parte dei Comuni conferenti; in ogni caso, con lo
scioglimento dell’Unione tutto il personale distaccato rientra totalmente presso i singoli Comuni
datori di lavoro; non avendo l’Unione personale assegnato in via definitiva, né a tempo
indeterminato né a tempo determinato, si dà atto che non ricorrono le condizioni per l’applicazione
dell’art. 41 della LRT 68/2011;
5) in relazione alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dall'Unione, si prende
atto che i contratti riferiti allo svolgimento delle funzioni in precedenza conferiti all’Unione sono
stati ceduti ai Comuni in conseguenza delle revoche di funzioni in precedenza deliberate, che
pertanto sono subentrati all’Unione, per la parte di rispettiva competenza, nella titolarità dei
rapporti medesimi; i residui rapporti contrattuali ancora in corso, pertanto, sono solo quelli
riferibili all’esistenza dell’ente Unione in quanto tale, per i quali si prevede l’interruzione in
coincidenza con la data di scioglimento dell’Unione, fissata al 15 settembre 2015; in ogni caso,
attesa la natura dei contratti medesimi, si fissa il criterio della successione in parti uguali tra i
Comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno nel subentro nei rapporti attivi e passivi che
risulteranno dal rendiconto di gestione 2016; il Comune di Bucine, pur non facendo più parte
dell’Unione con decorrenza dal 3 gennaio 2016, compartecipa nei rapporti giuridici attivi e passivi
in quanto il rendiconto 2016, avendo valore di bilancio finale di liquidazione, è riferito anche alle
funzioni svolte dall’Unione per il Comune medesimo;
6) Di prendere atto che l’Unione non ha un proprio patrimonio, né beni o risorse strumentali acquisite
in proprietà per l’esercizio delle funzioni comunali,
avendo operato con beni concessi in
comodato da parte dei Comuni aderenti; di conseguenza, con la scioglimento dell’Unione, tutte le
risorse strumentali ed i beni concessi in comodato dai comuni all’unione torneranno nella
materiale disponibilità dei comuni conferenti. Ai fini contabili, peraltro, si evidenzia l’iscrizione
eseguita su beni di proprietà del Comune di Bucine nel settore dell’edilizia scolastica, che pertanto
saranno svalutati, quale motivazione da altre cause, per effetto della mancanza di utilità futura per
l’Unione. Si procederà pertanto alla riduzione dei relativi conferimenti.
7) Di prendere atto che i rapporti attivi e passivi derivanti dall’esercizio associato di funzioni
Comunali, anche in relazione alla contribuzione statale e regionale prevista per l’esercizio
associato di funzioni tramite l’Unione di Comuni, risultanti dal rendiconto di gestione 2016, con
valore di bilancio finale di liquidazione, saranno ripartiti tra i Comuni di Bucine, Laterina e Pergine
Valdarno.
8) Di prendere atto che i procedimenti conseguenziali e connessi allo scioglimento dell’Unione dei
Comuni dei tre Colli saranno svolti, dalla data di scioglimento dell’Unione, dal Comune di Pergine
Valdarno.
9) Di prendere atto che il piano di cui all'art. 12 comma 2 dello Statuto dell'Unione sarà redatto in
sede di approvazione del rendiconto di gestione 2016, con valore di bilancio finale di liquidazione.
Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato:
Con voti:
Presenti N. ;
Votanti N. ;
Voti Favorevoli N. ;
Voti contrari N. ;
Astenuti N. ;
Esito: ;

10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267.

OGGETTO: DELIBERE DI C.C. N. 35 DEL 09/06/2016 DEL COMUNE DI PERGINE VALDARNO E C.C.
N. 42 DEL 27/06/2016 DEL COMUNE DI LATERINA AVENTI AD OGGETTO: "SCIOGLIMENTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI". PRESA D'ATTO.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione,
Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to NERI SIMONA

F.to COCCHIARELLA MARIANO

_________________________________________________________________________________________________________
__________

Il presente atto, nel testo che precede, è conforme all’originale in atti di questo Ente.
Dalla Residenza Municipale, 16-08-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario dell’Unione,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto lo Statuto dell’Unione,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ,
Vista la L.R. N. 68/2011;

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

-

Viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000 e

dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi 15 giorni consecutivi , dal _____16-082016_____ al _____ 31-08-2016_____;

Laterina, _____16-08-2016_____

Reg. pubbl. n._________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to SANTINELLI DORIA

ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
E’ divenuta esecutiva il giorno: _____27-08-2016_____ (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

(ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Laterina, __________________

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to COCCHIARELLA MARIANO

NOTE
- revocata con atto di ______ N. ____ del ____;
- integrata con atto di ___C.C. ___ __ N. ___________ del ___________;
- modificata con atto di ___C.C. ___ __ N. ___________ del ___________;

