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Allegato A) 

 

Convenzione per l'affidamento al Comune di  Empoli delle funzioni di  competenza del 

servizio finanziario all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese –Valdelsa. 
 

Il giorno ………………nelle sede dell'UNIONE DEL  CIRCONDARIO EMPOLESE 

VALDELSA, con la presente convenzione tra i signori: 

- ………………….., nato a……………….. il ………………………., il quale interviene nel 

presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione, con sede …………………………… in 

esecuzione a quanto previsto nell'art………………….. dello Statuto. 

 

- ……………………., nato a ………………. il …………………………, il quale interviene nel  

presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Empoli, con sede in…………………….. 

 

Premesso: 
Che in attuazione  delle disposizioni nazionali, la Regione Toscana con la legge 68/2011 ha 

provveduto al riordino delle norme sul sistema  delle  autonomie locali,  disciplinando in 

particolare le forme associative fra enti territoriali deputati all’esercizio associato di funzioni  e, 

nello specifico, l’art. 52 riconosce ai Comuni costituenti l’ex Circondario Empolese Valdelsa 

l’Unione degli stessi, chiedendone, entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge 

l’adeguamento dello Statuto in conformità alle disposizioni della succitata legge; 

 

Che, conseguentemente, in applicazione della succitata normativa regionale,  ed entro il termine in 

essa indicato (31.12.2012), i Consigli Comunali degli undici Comuni già facenti parte del 

Circondario Empolese Valdelsa  hanno deliberato la sua trasformazione in Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa di seguito denominata Unione; 

 

Dato atto: 

Che l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa non dispone alla data odierna di un 

proprio regolamento di contabilità; 

 
Che con atto del Consiglio dell'Unione n° ……. del ……………..è stato deliberato di avvalersi 

della ragioneria del Comune di Empoli per l’esercizio delle funzioni del Servizio finanziario 

dell’Unione in conformità a quanto previsto dall’articolo 153 comma 2 del TUEL; 

 

Che con atto del Consiglio  Comunale n°   ……     del …………………. il Comune di Empoli   ha 

deliberato di svolgere  dette funzioni per l'Unione Circondario Empolese Valdelsa approvando il 

presente schema di Convenzione; 

 

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,  

 

CONVENGONO  E  STIPULANO  QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1. Premesse 
Le premesse di cui alla parte narrativa unitamente agli atti ivi  richiamati costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione; 

 

Art.2 – Oggetto della convenzione 
Per l’esercizio delle funzioni attribuite al proprio Servizio finanziario, l’Unione dei Comuni del 

Circondario Empolese Valdelsa conviene con il Comune di Empoli, che accetta, di avvalersi del 

personale della Ragioneria di detto Comune in conformità all’articolo 153 comma 2 del TUEL. 
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Pertanto, la presente convenzione regola le modalità del suddetto rapporto e l’impiego del relativo 

personale, nonché la utilizzazione delle relative risorse strumentali. 

Il Servizio finanziario del Comune di Empoli curerà la predisposizione e la sottoscrizione degli atti 

indicati al successivo articolo 3, fermo restando la titolarità delle funzioni e la imputazione dei 

provvedimenti emessi, permane nei confronti dell’Unione, con esclusione di ogni responsabilità nei 

confronti del Comune di Empoli; 

  

Art. 3 – Attività che faranno carico al Servizio Finanziario del Comune di Empoli. 
Rientrano nella competenza del servizio finanziario le seguenti attività: 

a) Predisposizione dello schema di Regolamento di Contabilità, da sottoporsi all’esame ed alla 

approvazione del Consiglio dell’Unione; 

b) Redazione della Relazione Previsionale e Programmatica  sulla base dei progetti, dei 

programmi e degli obiettivi previamente individuati dall’organo amministrativo, redazione 

dello schema di bilancio annuale e pluriennale; 

c) Gestione del bilancio annuale e pluriennale, e adempimenti fiscali; 

d) Controllo degli equilibri di bilancio; 

e) Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili; 

f) Predisposizione  bozza del regolamento del Servizio di economato per la gestione delle 

piccole spese di cassa, con esclusione del servizio di provveditorato; 

g) Espressione dei pareri di regolarità contabile preventivi ed attestati di copertura finanziaria 

sugli atti, con esclusione del controllo sulla regolarità contabile successiva; 

h) Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; 

i) Predisposizione dello schema di rendiconto finanziario, economico e patrimoniale; 

j) Rapporto con gli Organi di controllo; 

k) Rapporti con la tesoreria dell’Unione; 

Tutto quanto non incluso nella elencazione che precede graverà sugli atri servizi o uffici della 

Unione; 

 

Art.4 – Dotazione di personale e risorse strumentali. 
Per l’esercizio delle attività precedentemente individuate il Servizio finanziario si avvarrà  

a) Per le funzioni di competenza provinciale, del personale di provenienza della 

Amministrazione Provinciale, in distacco presso l’Unione, già adibite al servizio finanziario 

dell’ex Circondario Empolese-Valdelsa e secondo le modalità di utilizzo individuate nella  

convenzione con la Provincia di Firenze in corso di predisposizione; 

b) Per le funzioni trasferite dai Comuni, del personale, comandato, distaccato o trasferito dai 

Comuni facenti parte dell’Unione, presso il servizio finanziario dell’Unione, per la gestione 

dei servizi associati; 

c) Del personale facente parte della dotazione organica del Settore Servizi Finanziari e Sistemi 

Informativi del Comune di Empoli; 

Il Servizio Finanziario si avvarrà inoltre delle risorse strumentali messe a disposizione dello stesso 

da parte del Comune di Empoli, unitamente al software gestionale ed altra piccola attrezzatura 

d’ufficio, queste ultime messe a disposizione dall’Unione; 

 

Art. 5 – Direzione e responsabile della struttura. 
La direzione e la responsabilità della struttura è attribuita al dirigente del Servizio finanziario del 

Comune di Empoli. Tuttavia questo potrà delegare,  a soggetti facenti parte della dotazione di 

personale, come indicato nel precedente articolo 4, nel rispetto del profilo professionale 

posseduto,la competenza alla adozione di atti o provvedimenti; 

 

Art. 6 – Ubicazione della struttura del Servizio finanziario 
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L’ubicazione della struttura operativa del Servizio finanziario dell’Unione ha sede presso l’ufficio 

Ragioneria del Comune di Empoli; 

 

Art. 7 - Durata e decorrenza della convenzione.  
La presente convenzione opererà a far tempo dalla sottoscrizione della stessa   e scadrà il 

31.12.2014. 

Essa non potrà essere tacitamente rinnovata. 

  

Art. 8 - Rapporti informativi tra Unione e Comune di Empoli 
Al fine di assicurare la corretta gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell’Ente e fino 

a quando non saranno adottati propri regolamenti, nel  rispetto dell'art. 44 comma VI  dello Statuto 

dell'Unione, l’Unione si uniformerà ai Regolamenti vigenti per il Comune di Empoli; 

In particolare gli organi preposti dell'Unione, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, 

del piano triennale delle opere pubbliche, del piano triennale occupazionale, o di eventuali 

variazioni, dovranno trasmettere al dirigente incaricato del Comune di Empoli le richieste delle 

risorse strumentali e finanziarie necessarie per consentire la predisposizione dei documenti 

necessari. 

Il  dirigente  preposto emanerà apposite circolari per meglio definire modalità e tempi.  

 

Art. 9 – Rapporti finanziari 
L'Unione riconoscerà  al Comune il rimborso del costo dell’utilizzo del personale 

ipotizzabile,provvisoriamente,in fase di prima applicazione,  in E 15.000,00 annue, salvo futura e 

diversa determinazione effettuata in relazione all’effettiva entità dell’impegno richiesto alla 

Struttura del Comune di Empoli. 

La futura definitiva determinazione dell’onere economico sarà effettuata su comunicazione del 

Comune di Empoli,dalla Giunta dell’Unione entro il 31/12/2013 ,anche in ragione dei criteri cxhe 

saranno determinati dalla Giunta stessa in merito alle modalità  per la ripartizione ,tra i Comuni 

aderenti all’Unione,delle spese dei servizi trasferiti all’Unione dei Comuni. 

 Sarà inoltre  dovuto un trasferimento a titolo di rimborso delle spese sostenute per costi vivi di 

funzionamento quali cancelleria, stampati, spese postali etc., da rendicontare annualmente. 

 

art 10 -Organo comune  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 20 c 2 lett c della LR 68/2011 viene individuata la Giunta 

dell’Unione ,in quanto alla stessa partecipa anche il Sindaco del Comune di Empoli. 

 Le  norme di funzionamento sono definite nello Statuto dell’Unione stessa. 

 

Art. 11 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione 
Il presente vincolo convenzionale può essere interrotto a seguito di accordo fra le parti, oppure con 

recesso di una delle due parti in ambedue i casi  con apposito atto dei rispettivi Consigli. Il recesso 

di una delle due parti deve essere comunicato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a 

decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo.  

 

L’ adozione di deliberazione da parte del Comune di Empoli in merito alla gestione associata  della 

funzione oggetto della presente convenzione ai sensi dell’art 6 comma 2 del vigente statuto 

dell’Unione  importa lo scioglimento del presente vincolo senza il rispetto delle formalità di cui ai 

commi precedenti 

 

Art. 12 – Clausola di salvaguardia 
La presente convenzione decade automaticamente nel caso di adozione da parte dell’Unione di 

regolamento di organizzazione o regolamento di contabilità che confligga con la presente 

convenzione. 
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Art. 13 – Controversie 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le controparti anche in caso di 

difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente 

in via bonaria. 

 

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad 

un collegio arbitrale composto da tre arbitri: 

- uno nominato dal Comune di Empoli; 

- un altro dalla Giunta dell'Unione; 

- il terzo di comune accordo tra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 

Firenze. 

 

Gli arbitri così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del 

principio del contraddittorio. 

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.  

 

 

Art. 14- Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta 

in volta raggiunte tra il Comune di Empoli e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di 

atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla 

normativa vigente.  

 

 

Art. 15- Registrazione 

 
Il presente atto composto da n. pagine scritte per intero e n. righe della pagina ....esima sarà 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa 

 

 

 

Il Sindaco del Comune di Empoli  


