PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 70
Seduta del 22 DICEMBRE 2015

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL COMUNE DI
MONSUMMANO TERME PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 16,25 nella sala
"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti N. 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:
Presenti

I

Assenti

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE
Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: BELLANDI GIUSEPPE - BALDI GIAN LUCA - INNOCENTI SABRINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. 70

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL COMUNE D1
MONSUMMANO TERME PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
FINANZIARI

Il Presidente illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente dei Servizi Amministrativi dott.ssa Rosa
Apolito
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire. Nessuno chiede di parlare e il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al
punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con n. l ;

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 18112/20 15;
- Risultato esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "l" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Esce il consigliere Pier Luigi Galligani; risultano pertanto presenti N 7 componenti e assenti N.
4.
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SERVIZI AMMIMSTRATIVI - VICE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Rosa Apolito
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Piaua San Leone, 1 - 51100 Pistoia

Prot. n.

Pistoia,
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE D I CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA D I PISTOIA ED I L COMUNE D I
MONSUMMANO TERME PER LA GESTIONE ASSOCIATA D E I SERVIZI FINANZIARI
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 26712000;
VISTO l'art. 71 del vigente Statuto provinciale;
VISTO il vigente Regolamento sulllOrdinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 112010, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio
provinciale con la deliberazione n.27612009 e s.m.i.;
VISTO E RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 237 del 21.7.2015 ad oggetto 'Decreto
presidenziale n. 235 del 20.7.2015. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi
Amministrativi.";

PREMESSO CHE:

il processo di riordino istituzionale awiato con la Legge 5612014 ha delineato un nuovo modello
istituzionale delle province che si configurano oggi come enti intermedi di secondo livello, con
competenze proprie, deputati al governo di area vasta con un ruolo di coordinamento territoriale e
di supporto in favore dei comuni in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118
della Costituzione;

nel nuovo contesto normativo delineato permane l'articolo 30, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000
n. 267, (T.U.E.L.) che prevede la possibilità per le Province di awalersi di strutture organizzative
senza personalità giuridica, atte a gestire funzioni amministrative in forma associata con i Comuni
della Provincia. Detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionato con il quale
si stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, i fini , la durata, le risorse umane,
strumentali e i rapporti finanziari delle parti contraenti;
l'attuale contesto organizzativo della Provincia, sia sotto il profilo di riduzione dei trasferimenti
statali e sia per le pesanti limitazioni delle politiche assunzionali, determina la necessità di pervenire
a modelli organizzativi che permettano di affrontare e superare le criticità in atto nell'attuale fase
transitoria;
si rende necessario intraprendere ogni iniziativa capace di promuovere ed awiare un processo di
sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi con gli enti locali in forza della normativa
l'[A/%
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nazionale e regionale vigente, al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture, valorizzare le
professionalità interne degli enti, e la messa in comune di esperienze, buone pratiche e fabbisogni,
così da rendere all'utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di
gestione;

VISTA E RICHIAMATA la nota prot. n. 131992 del
Provincia, indirizzata ai Sindaci di tutti i Comuni della

firma del Presidente della

Veniva evidenziato che l'attuale contesto normativo e finanziario impone un'attenta riorganizzazione
delllEnte tesa a garantire I'assolvimento delle funzioni fondamentali e della nuova funzione di Ente
aggregatore; in relazione a tali esigenze, anche al fine di garantire efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, veriiva proposto I'awio di un percorso di aggregazione di
funzioni di interesse dei Comuni, condividendo e valorizzando le professionalità presenti all'interno
della Provincia e di ciascun Ente e le buone pratiche sperimentate, al fine di addivenire
all'organizzazione del lavoro con la centralizzazione degli uffici e massima specializzazione;
I n particolare veriiva awiato con i Comuni un percorso per la centralizzazione del servizio personale
in modo sperimentale, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile con i Comuni della
Provincia che vi avessero interesse, chiedendo, di contro, la disponibilità ad attuare, a costi
compensati, la gestione associata del servizio finanziario, dando luogo così ad una sorta di
interscarribio organizzativo;

DATO ATTO CHE:
il Comune di Monsummano Terme con nota Ns. prot. 19274 del 31/10/2015 in esito alla richiesta del
20/10/2015 manifestava il proprio interesse per l'affidamento alla Provincia della gestione in forma
associata del servizio di elaborazione degli stipendi, dei connessi adempimenti e della gestione
previdenziale; contestualmente manifestava la propria disponibilità in merito al richiesto supporto
organizzativo sui Servi Finanziari, anch'esso in termini di gestione associata;
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni del vigente Statuto provinciale contenute nel comma 7, lett. e),
dell'art. 41, che disciplina le attribuzioni e le competenze del Presidente della Provincia e nel comma 3, lett.
n) dell'art. 50, che disciplina le competenze del Consiglio provinciale;
ATTESO CHE:
il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni
in identico testo da parte dei Consigli degli enti interessati. Le convenzioni devono specificare:
il contenuto della funzione o del servizio conferiti;
le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;
le finalità;
la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni;
- le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle
informazioni da fornire ai Comuni;
i rapporti finanziari tra gli enti;
-i reciproci obblighi e garanzie, inclusa la disciplina delle conseguenze finanziarie della revoca
delle funzioni prima della scadenza;
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in relazione a quanto espresso dal Presidente della Provincia con la nota richiamata al punto precedente, si
è proweduto ad elaborare lo schema di convenzione per la gestione associata dei Servizi Finanziari,
allegato sub. 1) a formare parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, che regola i rapporti
tra il Comune di Monsummano Terme in funzione di Ente capofila e la Provincia di Pistoia;
l'adesione alla convenzione di cui trattasi implica la partecipazione finanziaria della Provincia di Pistoia alle
spese della gestione associata dei Servizi Finanziari prevedendo a carico della Provincia un rimborso
omnicomprensivo di & 15.000,OO quantificato sulla base dei costi per il funzionamento e per la gestione
del servizio. La spesa sarà prevista nel bilancio 2016 della Provincia salva la possibilità di compensazione di
tale spesa con il rimborso da versarsi a carico del Comune di Monsummano Terme a seguito dell'adesione
dello stesso alla convenzione per la gestione associata del Servizio Risorse Umane Unificato;
la forma associata prescelta consente di:
reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, nelllottica di
valorizzazione delle professionalità interne all'ente, garantendo maggiore qualità all'azione
amministrativa potenziando in termini di efficienza le strutture interessate;
realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi
relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
condividere le buone prassi sviluppate e consolidate all'interno degli enti aderenti;
procedere nella ottimizzazione e razionalizzazione dei propri servizi e attività,
costituzione di uffici comuni in grado di offrire servizi a p i i soggetti;

attraverso la

DATO ATTO che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure. Dato atto che il presente prowedimento necessita di parere di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000;
Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000,
per tutto quanto sopra motivatamente esposto:

- lo schema di convenzione predisposto dal servizio competente;
-

l'art. 42, comma 2, lett. C, del D.Lgs. n. 26712000;

-

l'articolo 55 della legge 5612014;

-

l'articolo 50 dello Statuto;

- i pareri favorevoli del Dirigente responsabile del Servizi Finanziario in ordine al parere di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49, 1comma del D.Lgs. 26712000.

S I PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE D I DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa lo schema di convenzione per la gestione in
forma associata del Servizio finanziario, come da allegato A) che forma parte integrante del
presente atto.

2. Di autorizzare il Dirigente dei Servizi finanziari a sottoscrivere la convenzione medesima con il
Comune di Monsummano Terme.
3. Di dare atto che la spesa prevista per la stipula della presente convenzione è stimata in E 15.000,00
a titolo di rimborso omnicomprensivo, quantificato sulla base dei costi per il funzionamento e per la
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gestione del servizio. La spesa sarà prevista nel bilancio 2016 della Provincia salva la possibilità di
compensazione della stessa con il rimborso da versarsi a carico del Comune di Monsummano Terme
a seguito dell'adesione dello stesso alla convenzione per la gestione associata del Servizio Risorse
Umane Unificato;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Renato Ferretti, Dirigente dei Servizi
Finanziari,
5. Di dare atto che, successivamente all'adozione del presente prowedimento, il Dirigente
Responsabile dei Servizi Finanziari procederà agli adempimenti connessi e conseguenti di attuazione
dello stesso e alla stipula della convenzione con il Comune di Monsummano Terme;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei Conti per l'espressione del parere di cui
all'art. 239 del D.Lgs. n. 26712000, come integrato dall'art. 3, comma l,lett. o) del D.L. n.
17412012;

7. Di trasmettere altresì il presente atto alle OO.SS. per la prescritta informazione;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 26712000 in ragione dell'esigenza di far coincidere la stipula della convenzione con
I'awio dell'anno solare;
9. Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi alllAlbo pretori0 on line, nonché sul
sito web di questa Provincia;
10. Di dare atto infine che awerso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente
prowedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro
il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è
possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia
senza termini di scadenza.

Il prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure. Necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49, co. l,
D.Lgs. 26712000.

I L D I R I G H DEI SERVI-ZI AMY:[NISTRATIVI
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Allegato A)
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA D I PISTOIA ED I L COMUNE D I MONSUMMANO TERME PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno
, il giorno
del mese di
, presso la Provincia di Pistoia, con
sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone, n. 1, (P.I. 00236340477), con la presente
convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA
il
e domiciliato per la carica in
, Vialpiazza
, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Monsummano Terme, C.F.
, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso - in
del -;
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n.
-

natola a

,

, natola a

, il

e domiciliato per la carica in Pistoia,
Piazza San Leone, n. 1, nella sua qualità di Dirigente della Provincia di Pistoia, che, incaricato con atti
dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Pistoia - in
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio provinciale n.
del
e dal
decreto presidenziale n.
del
l
-

-

S I CONVIENE E S I STIPULA QUANTO SEGUE:
PREMESSO CHE
la Provincia di Pistoia, in questa fase di riassetto istituzionale conseguente al processo di
trasformazione delle Province di cui alla legge 56/2014, ha proposto ai Comuni della provincia di costituire
un servizio associato relativo al Servizio finanziario, ex articolo 30, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.
267, (T.U.E.L.) che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire degli Uffici comuni, strutture
organizzative senza personalità giuridica, atte a gestire funzioni amministrative in forma associata;
il Comune di Monsummano Terme con nota Ns. prot. 19274 del 31/10/2015 in esito alla richiesta del
20/10/2015 forniva la propria disponibilità in merito al supporto organizzativo sui Servi Finanziari;
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-

detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionato con il quale si stabiliscono
le modalità di espletamento del servizio, i fini , la durata, le risorse umane strumentali e i rapporti finanziari
delle parti contraenti;
CONSIDERATO CHE
è nell'interesse degli enti pubblici coinvolti procedere nella ottimizzazione e razionalizzazione dei propri
servizi e attività, anche attraverso la costituzione di strutture integrate in grado di offrire servizi a più
soggetti;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono di sottoscrivere la presente convenzione al fine di
regolare i rapporti tra gli Enti coinvolti.

-

Articolo l Oggetto e finalità della convenzione
Con la presente Convenzione le parti intendono istituire l'ufficio comune per la gestione associata del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , stabilendo le
modalità , i fini, la durata, le risorse umane strumentali e i rapporti finanziari delle parti contraenti, con la
finalità di razionalizzare le risorse in ottica di miglioramento del servizio.

-

-

Articolo 2 Modalità di espletamento del servizio Capofila
L'Ente Capofila è individuato nel Comune di Monsummano Terme, al quale spetta la responsabilità
amministrativa e gestionale del servizio associato e delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate.

Il Responsabile del Servizio associato dei soggetti aderenti, Comune di Monsummano Terme e Provincia di
Pistoia, si awarrà delle risorse umane e strumentali di cui all'art. 3 della presente convezione.
Spettano al suddetto responsabile:

- poteri di gestione delle risorse e del personale destinato al servizio associato;
- i compiti ad esso espressamente attribuiti dalla legge ex artt. 107 del 1UEL D.Lgs 267100 e tutti i compiti
espressamente attribuiti dallo stesso Testo Uriico alla figura del responsabile del servizio finanziario.
Resteranno di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati ai
punti precedenti.
Gli strumenti regolamentari e il sistema dei controlli interni rimane in capo ai rispettivi enti ciascuno per la
parte di propria competenza.

-

Articolo 3 Risorse Umane e strumentali
Per lo svolgimento in modo ordinato dei servizi finanziari in forma associata, il Dirigente dei servizi finanziari
del Comune di Monsummano Terme svolgerà tale ruolo anche presso la Provincia di Pistoia, con la
flessibilità connaturata all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
La dotazione organica del nuovo servizio associato sarà costituita dagli attuali operatori, che rimangono a
tutti gli effetti dipendenti dell'ente di appartenenza, addetti alle attività del Servizio Finanziario incardinati
nelle strutture che si occupano delle attività di cui al precedente articolo 1, rispondendo funzionalmente al
Responsabile del Servizio associato.
Le valutazioni in merito alle prestazioni del personale verranno effettuate dal Responsabile del servizio
associato secondo i sistemi di valutazione e le metodologie delllEnte di rispettiva appartenenza.
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in uso dai rispettivi operatori.
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Ciascun Ente prowederà all'acquisto e alla manutenzione dei beni strumentali su richiesta del responsabile
del servizio.
Nelle more dell'approvazione dei regolamenti unici, in funzione della progressiva armonizzazione degli
stessi, agli enti convenzionati sono applicati i regolamenti vigenti in ciascun ente.

-

Articolo 4 Durata della convenzione
La presente convenzione, a titolo sperimentale per la durata di un anno, decorre dal 01/01/2016.
Spetta ad entrambi le parti il diritto di recesso anticipato e motivato dalla Convenzione, con preawiso di
almeno 90 gg.

-

Articolo 5 Impegni delle parti e rapporti finanziari
Le parti concordano che, per l'attuazione della presente convenzione, la provincia di Pistoia debba
rirriborsare al comune di Monsummano Terme un importo omnicomprensivo di £ 15.000,OO quantificato
sulla base dei costi per il funzionamento e per la gestione del servizio. Rimangono in capo a ciascun ente le
spese afferenti al rispettivo personale assegnato nonché le relative spese di funzionamento.

-

Articolo 6 Elezione di domicilio
Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

-

Articolo 7 Controversie
Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo,
le parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione bonaria all'interno della
Conferenza dei Rappresentanti legali delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione.

Art. 8

- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda, in assenza di disposizioni
normative dell'ordinamento giuridico generale o specifiche per le singole materie, a specifiche intese di
volta in volta raggiunte dagli enti.

Art. 9

- Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di
bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642172.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte I1 tariffa
allegata al DPR 131186.

Letto, approvato e sottoscritto in data
Per la Provincia di Pistoia
Per il Comune di Monsummano Terme
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Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di decreto presidenziale

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA D I PISTOIA ED I L
COMUNE D I MONSUMMANO TERME PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI FINANZIARI
W=+ Provincia di Pistoia

4-

Servizi Finanziari
PARERE D I REGOLARITAfTECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
decreto.
I l prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

8

pistoia-A /,A2 (@I

l
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
PARERE D I REGOLARITAfCONTABILE

Si esprime il seguente parere:
A a v o r e v o l e . A seguito dell'adozione di tale prowedimento ed in caso di esito positivo
/
della procedura in oggetto, il Servizio Personale provvederà ad adeguare gli
stanziamenti in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2016;
o ]:I presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
n Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................
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Parere n. 14 del 18 dicembre 2015
OGCiETTO CO!VVENLI::~hli TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED I L COMUNE D1 MONSUMMANO TERME PER LA
GESTIONI. ASSOCIATA DEI SERVIZI.

fL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ESAMINATA I,) prc?po8' a i i c!eliberaztone consiliare in oggetto;
VISTO io schema di ccfilvfsnz!onein essa coritenuto;
RICHIAMATI
i! vigente Regi;!ainercto sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato cori deliberarione della
Giunta prrxin::ial? n. 1/7010,adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale
i i r , la drlibi.r;i.r!c~rie1?.?75/2009
e s.m.1';
,idecreto pr'er ; d nziale
~
n. 237 del 21.7.2015 ad oggetto "Decreto presidenziale n. 235 del 20.7 2015.
~ori~e1.imei1t&'r~~~1~incarico
diriaenziale di Responsabile dei Servizi Amministrativi.";

l'art. 30 corn.ila 4 , del D.~.vo18/08/2000 n. 267 TUEL ;

-

Id

not,j del Prii:;idente della provincia protocollo n. 131992 del 20.10. 2015;

il comma 7
: pareri

!e71 e) dell'art.41 ed ii comrna 3,lett.n) dell'art.50 dello Statuto Provinciale;

di r r g ~I,,-iratecnica e contabile rilasciati dai Dirigente Dott. Ferretti Reriato ,

CONSIDERATO
che I'ittuale coritesto normativo e finanziario impone un'attenta riorganizzazione dell'Ente tesa a
garan':ire i'as:.ol\~:mentodelle funzioni fondamentali e della nuova funzione di Ente aggregatore;
che al fine di garmttre efficacia, efficienza ed economicita dell'azione amministrativa, veniva proposto
I '.,v;io
- t . di un pcr:orso di aggregazione di funzioni di interesse dei Comuni, condividendo e valorizzando
le pr~fesstor!;ilità presenti ali'interno della Provincia e di ciascun Ente e le buone +pratiche
spetirnenfate, a l fine di addivenire all'organizzazione del lavoro con la centralizzazione degli uffici e
rrinssima specia;izzazione in particolare awiando con i Comuni un percorso per la centralizzazione del
servizio personale in modo sperimentale, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile con i
Conioni della Proviricia che vi avessero interesse, chiedendo, dì contro, la disponibilith ad attuare, a
costi coniper~;ati, la gestione associata del servizio finanziario, dando luogo cosi ad una sorta di
iriter>canibior:rp:dr-ii:zativo allo scopo di assicurare una maggior efficienza del servizio finanziario;

ESPRIME
iil ielaricr?e alle oropvia competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole allo schema di
ccj-~ven.ione tra la pro14lncia di Pistoia ed il Comune di Monsummano Terme costituito da n. 9 articoli da
dj)pIC)Vd:SI

IQ

c o n f ~ ~ r t ta- ~quanto
~ t ~ i convenuto nella citata proposta di deliberazione in oggetto, richiedendo a l

cslritempa di apprdntar 6 un vsterna di monitoraggio dei risultati della gestione associata atto a misurarne g11
,.t t e ) mini di e :oiiomrcitA efficacia ed efficienza.
Plstoia 18 dicembre 21)" 5
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IL COLLEGIO DEI REVISORI

effetti

I-CI~,

Maur I:I<I F , o t , ~

ijLitt ssa ! ICI:

tbxdigan~

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. 70

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

Q CL--..-
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

'

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .................................. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I comma - T. U; 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
O

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia.

Registrazione n.

