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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 102Cc04

29/10/2004

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  102 
    del   25/10/04



OGGETTO:
Legge Regionale n. 40/01. Gestione di funzioni comunali in forma associata a mezzo del Circondario Empolese Valdelsa. Approvazione n. 7 Schemi di Convenzione

L'anno  2004 il giorno  25 del mese di ottobre alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Torrigiani Filippo, Pampaloni Alessandro, Marconcini Mauro.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso quanto segue:

-	Che, in attuazione della Legge Regionale n° 40 del 16 agosto 2001 recante           “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni “, la Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa, con delibera n° 20 del 24.10.2002, ha autorizzato il Sindaco del Comune di Empoli, individuato quale Comune capofila, a presentare alla Regione Toscana proposta di individuazione di livello ottimale coincidente con il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, ai fini di quanto previsto all’art. 1 della Delibera G.R. 422/2002, autorizzandolo altresì a presentare le proposte per la gestione associata di funzioni e  servizi;
-	Che il Consiglio Regionale, con delibera n° 225/2003, ha approvato il piano di riordino territoriale individuando il Circondario Empolese Valdelsa tra i livelli territoriali ottimali previsti per l’esercizio associato di funzioni e servizi; 

Ricordato quanto segue:

-	Che questo Comune, unitamente ai Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha affidato dell’Agenzia per lo Sviluppo spa, con sede in Empoli in via delle Fiascaie 1, la gestione dell’attività formativa del personale dipendente;  
-	Che con Convenzione  sottoscritta da questo Comune con i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e il Circondario stesso in data  27 aprile 2004, fu affidata al Circondario la gestione in forma associata di servizi connessi al Vincolo Idrogeologico;
-	Che con Convenzione  sottoscritta da questo Comune con i i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e il Circondario stesso in data  9 dicembre 2903 fu affidata al Circondario la gestione in forma associata di servizi connessi alla Protezione Civile;

Ritenuto opportuno riapprovare le suddette Convenzioni ai fini di quanto previsto dalla legge Regionale 40/2001;

Considerata inoltre l’opportunità di attivare, mediante apposite Convenzioni con i Comuni del Circondario e con il Circondario Empolese Valdelsa, le seguenti ulteriori gestioni associate:
	Catasto degli incendi boschivi;

Sistema Informativo Territoriale;
Servizi informativi e telematici (livello avanzato di integrazione);

Visti gli allegati schemi di Convenzione, in numero di sette corredati ciascuno della specifica previsione di spesa a carico del Comune che ammonta, complessivamente ad Euro 18.782,19;

Ricordato che la suddetta previsione di spesa è ripartita, tra i Comuni sottoscrittori, in base ai residenti al censimento 2000, ad esclusione della spesa inerente la Formazione del personale dipendente che è ripartita in base al personale assunto a tempo indeterminato dai singoli Comuni;

Visti i pareri di regolarità tecnica  espressi rispettivamente da:

1.	dal Dirigente Servizi alla persona Dott. Gambini Riccardo relativamente alla convenzione eliminazione barriere architettoniche ;
2.	dal Dirigente del Settore Amministrativo U.T.C. ed Espropri  Rag. Walter Giuntini relativamente alle convenzioni protezione civile e catasto incendi boschivi;
3.	dal Dirigente del Settore Affari legali e Personale Dott. Marchini Salvatore relativamente alla convenzione formazione personale dipendente;
4.	dal Dirigente del Settore Bilancio e Sistemi Informatici - Dott. Rolando Bagnoli relativamente alla convenzione servizi informativi e telematici;
5.	dal Dirigente del settore pianificazione territoriale Ing. Santoni Carla relativamente alle convenzioni vincolo idrogeologico e sistema informativo territoriale

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma primo del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Dato atto che prima della votazione escono i Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Bonafede, Lupo, Cioni;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato all'unanimità con voti favorevoli n. 24;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all'unanimità con voti favorevoli n. 24, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00;

d e l i b e r a

	di approvare, per quanto in narrativa,  gli allegati sette schemi di Convenzione, da stipularsi con i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e il Circondario stesso, per la gestione in forma associata, ai sensi della Legge Regionale 40 del 16 agosto 2001 recante "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni",   le seguenti funzioni:


1.	Formazione del personale dipendente
2.	Vincolo idrogeologico;
3.	Protezione Civile;
4.	Catasto degli incendi boschivi;
5.	Sistema Informativo Territoriale;
6.	Eliminazione barriere architettoniche;
7.	Servizi informativi e telematici (livello avanzato di integrazione)

	di dare atto che la spesa annua complessiva afferente alle gestioni associate come sopra approvate è stimata in Euro 18.782,11 e il relativo impegno di spesa, per la parte relativa all’anno 2004, sarà assunto con determina del Dirigente competente, per la parte relativa agli anni 2005 e seguenti gli importi saranno previsti nei bilanci di previsione.








Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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