PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 170
Seduta del 14 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO MONTAGNA P.SE. RIDETERMINAZIOIVE
QIJOTA ASSOCIATIVA IN CONSEGUENZA DELLA ESTINZIONE DELLA COMUNITA'
MONTANA. LINEE DI INDIRIZZO

I.anno duemilatredici, addì Quattordici del mese di Novembre alle ore 11,15 nella sala delle
crdunanze della Provincia di Pisioiu, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale.
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg..

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
1,IDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
.
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14 NOVEMBRE 2013 N. 170

OGGETTO:
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
MONTAGNA
P.SE.
RIDETERMINAZIOhTE QUOTA ASSOCIATIVA IN CONSEGUENZA DELLA ESTINZIONE
DELLA COMUNITA' MONTANA. LINEE DI INDIRIZZO

L'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Titolare di P.O. dott.ssa Manuela Geri
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e piste da sci,
Attività Estrattive, dott. Renato Ferretti e del parere di regolarità contabile (All. B) ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
l)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione Territoriale,
Sistema Informativo territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle
Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e piste da sci, Attività Estrattive, per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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SERVIZIO PIANIRCAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, CUL'IURA,
TURISMO E COMMERCIO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO, IMPIANTI A FUNE,
IMPIANTI E PISTE DA SCI, ATIIVITA' ESTRATIIVE.
Don. Agr. Renato Ferreni - DIRIGENTE - AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA IERiUTORIALE
0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it Corso A Grrunsci, 110 - 51100 Pistoia

ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE
PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL7ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.
26712000.
OGGETTO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO MONTAGNA P.SE. RIDETERMINAZIONE
QUOTA ASSOCIATIVA IN CONSEGUENZA DELLA ESTINZIONE DELLA COMUNITA7
MONTANA - LINEE DI INDIRIZZO.
VISTI l'art. 107 del D.lgs. 26712000 e l'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.01.2010;
Visto il Decreto presidenziale n. 319 del 27.09.2013, con il quale è stato confermato l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
Richiamate la Deliberazione C.P. n. 123 del 29.07.2013, avente ad oggetto "Bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-201 5. Approvazione", la Deliberazione G.P. n. 116 del 1.08.2013,
avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2013 nelle more di
definizione del Piano dettagliato degli obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese", la G.P. 137
del 30.09.2013, il C.P. 140 del 30.09.2013 e la G.P. 143 del 10.10.2013;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 434 del 29.03.2013, prot. n. 49903, con la quale si
conferma fino al 31 12 2013 l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura
relativa a "Cultura" e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa
Manuela Geri;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 602 del 10 Luglio 2012, con la
quale si dispone lo scioglimento della Comunità Montana Appennino Pistoiese ai sensi de117art.72
della Legge Regionale n. 68 del 27 dicembre 201 1;
VISTA la Legge Regionale n. 59 del 25 Ottobre 2012 avente ad oggetto "Modifiche alla legge
regionale 27 dicembre 201 1 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)", che all'art. 23
inserisce nella L.R. n. 681201 1 l'art. 78 bis prevedendo quanto di seguito indicato:
"Art. 78 bis Disposizioni speciali per l 'estinzione della Comunità montana Appennino Pistoiese.

i. La Comunità Montana Appennino Pistoiese è estinta a decorrere dal I O Dicembre 2012. Sono fatti sulvi
gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli eiffetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese, il cornmissurio
.straordinario, nominato ai sensi dell'art. 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra
nel1 'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla
comunità montana al momento del1 'estinzione e per il territorio già di competenza della comunitu montana

t~stirzta;il subentro comporta che lu disciplina regionule, gru applicuhilc all'esercizio delle ,funzioni dc1Ii1
c*omunitùmontunu estinta, si intende rifèrita alla provinciu. Lu Provincia succede, altresì, in tutti i rappor~i
di cui all'urt. 73, commu I , lettere da a) a-i), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma I
lettera 1). Dallu data di estinzione della comunitù montana cessano di avere ejfficacia gli atti associativi fra i
comuni e la comunitu montana stessa. "

DATO ATTO che in base al sopra citato art. 78 della L.R. 6812011 la Comunità Montana
Appennino Pistoiese è estinta dal l o dicembre 2012 e la Provincia di Pistoia è subentrata
nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto, ivi compresi i rapporti di convenzione in essere per la
gestione di progetti culturali;
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione dell'Osservatorio Astronomico della Montagna
Pistoiese, approvata con D.G.C.M. n. 8 1 del 15 febbraio 1990, (sottoscritta dai Comuni di San
Marcello P.se e Piteglio, dalla Provincia di Pistoia, dalla Comunità Montana App.no P.se) con la
quale la Comunità Montana si impegnava a riconoscere un contributo annuo per la gestione
dell'Osservatorio Astronomico, da pagare al Comune di San Marcello Pistoiese in quanto soggetto
capofila;
VISTA la lettera in data 12 novembre U.S. protocollo n. 11945 con la quale il Comune di San
Marcello P.se in qualità di ente capofila convoca il Comitato di Gestione dell'Osservatorio per il
giorno 15 novembre p.v., e inserisce al secondo punto del1'o.d.g. il seguente argomento: " Bilancio
Previsione 2013. Rideterminazione quota a carico della Provincia di Pistoia in conseguenza della
estinzione della Comunità Montana Appennino P.se";
CONSIDERATO opportuno prowedere in merito, non solo rideterminando la quota a carico della
Provincia, ma procedendo ad una revisione della Convenzione in essere per la gestione del suddetto
Osservatorio Astronomico, così da recepire il nuovo assetto istituzionale scaturito a seguito
dell'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese, e così da stabilire, a partire dal 2014,
una nuova ripartizione degli oneri di gestione fra i soggetti rimanenti, owero Comuni di San
Marcello e di Piteglio, Provincia di Pistoia;
DATO ATTO che dal 2013 fanno capo alla Provincia sia la propria quota annua consolidata, pari ad
€ 6.000,OO; sia la quota che faceva carico alla estinta Comunità Montana, quantificata per gli anni
precedenti in € 5.000,OO;
CONSIDERATO ALTRESI' che per far fronte alle esigenze connesse con la gestione della
struttura, si ritiene opportuno confermare per il 2013 un sostegno economico che non si discosti
troppo dalla sommatoria delle due quote richiamate nel punto precedente, in modo da garantire il
mantenimento del livello di attività e di didattica fin qui fornito agli utenti della struttura, e che
pertanto si quantifica in complessivi € 10.000,OO il contributo che per il 2013 la Provincia mette a
disposizione per la gestione dell'Osservatorio Astronomico;
RITENUTO necessario fornire al rappresentante della Provincia all'interno del Comitato di
Gestione dell'Osservatorio Astronomico precise linee di indirizzo, in modo da consentire una
corretta predisposizione delle attività entro i limiti delle reali risorse a disposizione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 26712000 dal Responsabile del Servizio, Dott. Renato Ferretti;
In base a quanto sopra illustrato si formula la seguente proposta di delibera

1) Dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 59 del 25 ottobre 201 2,
la Provincia è subentrata alla Comunità Montana in tutti gli obblighi attivi e passivi, fia cui

quelli determinati dalla approvazione e sottoscrizione della Convenzione per la gestione
dell'Osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese;
2) Stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, in € 10.000,OO la quota associativa a carico
della Provincia per l'anno 2013, destinata al Comune di San Marce110 per la gestione
dell'Osservatorio Astronomico;
3) Di dare mandato al rappresentante della Provincia all'interno del Comitato di Gestione
dell'Osservatorio Astronomico di approvare i programmi di attività e il relativo bilancio 2013
nei limiti delle disponibilità richiamati al punto 2) e al punto 3);
4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio proponente di assumere tutti i provvedimenti connessi
e conseguenti di attuazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 190 e successive modifiche
e integrazioni; in particolare di provvedere, di concerto con i soggetti firmatari della
Convenzione per la gestione dell'Osservatorio Astronomico, ad una revisione degli accordi in
essere per aggiornarli alla nuova situazione istituzionale e conseguentemente ripartire, come
meglio precisato in narrativa, le spese di gestione;
5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
6) Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente.

La Titolare di P.O.

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO MONTAGNA P.SE. RIDETERMINAZIONE
QUOTA ASSOCIATIVA IN CONSEGUENZA DELLA ESTINZIONE DELLA COMUNITA'
MONTANA - LINEE DI INDIRIZZO.
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Pr~vini-i-di Pistoia

SERViZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMAnVO TERRITORIALE, CULTURq
TURISMO E COMMERCIO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO, IMPIANTI A FUNE, IMPIANTI
E PISTE DA SCI, ATIIVITA' ESTRA'ITIVE.
Dott. Agr. Renato Femtti - DIRIGENTE - AREA PIANIFICAZIONE SThìTEGICA TERRITORIALE
0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it Corso A. Gramsci 110 - 51100 Pistoia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

X Favorevole
C3 I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
L3 Non favorevole per le seguenti motivazioni:

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

......

Pistoia,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14 NOVEMBRE 20 13 N. 170

11 presente verbaIe viene Ietto, approvato e sottoscritto come segue.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I,rr presente deliberazione \tiene pubblicata al1 illbo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - i? 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.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

