COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 04/12/2019
OGGETTO: BILANCI DI SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DEL
LAVINO E DEL SAMOGGIA PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 16:15 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 93 del 04/12/2019

OGGETTO: BILANCI DI SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DEL
LAVINO E DEL SAMOGGIA PERIODO 2020-2022 – APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in conformità all’articolo 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e alla L.R. 21/2012, è stata
costituita l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia che comprende i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi Valsamoggia e Zola Predosa;
- che suddetta Unione gestisce in forma associata, tramite apposite convenzioni sottoscritte con i
Comuni aderenti, funzioni in materia di gestione del personale, servizi sociali , coordinamento
pedagogico e centro per le famiglie , protezione civile, acquisti e gare, sistemi informatici e
tecnologie dell'informazione , funzioni urbanistiche e in materia sismica;
- che ai sensi della L.R. 21/2012, l'Unione gestisce, altresì, funzioni di valorizzazione del territorio e
aree montane per conto dei Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Sasso Marconi;
- che conseguentemente la gestione dell'Unione dei Comuni prevede dei costi diretti di spese
generali da ripartire tra i Comuni membri in base al numero di abitanti come previsto dallo Statuto;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno e Samoggia n. 114 del
12/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, recante “Approvazione bilanci di servizio
gestioni associate 2020-2022” con la quale sono stati approvati i bilanci di servizio per la gestione
dell'Unione relativamente al triennio 2020-2022;
- la nota dell’Unione in data 15/11/2019 prot 27346 con la quale sono stati trasmessi lo schema
riepilogativo delle quote complessivamente dovute dai Comuni e gli schemi dei bilanci di servizio
per il triennio 2020-2022, comprensivi sia dei servizi associati che dei costi da sostenere per spese
generali e per il Servizio Funzioni Montane, le cui coperture finanziarie si riepilogano di seguito:

Spese Generali dell'Unione: 100% ripartito tra i comuni sulla base del numero di abitanti al
31.12.2018;
Servizio tecnico, valorizzazione del territorio e aree montane: integralmente finanziato tramite
contributi regionali e quindi senza nessun onere a carico dei Comuni;
Servizio Personale Associato: diviso tra tutti i Comuni dell'Unione sulla base dei criteri previsti in
convenzione: 90% su base spesa storica e 10% su base numero dipendenti gestiti al 31.12.2018;
Servizio Informatico Associato: diviso tra tutti i Comuni sulla base della spesa storica per quanto
riguarda il personale, delle assistenze/acquisti dedicati per quanto riguarda le forniture e in base ai
criteri di convenzione per le spese non addebitabili nello specifico ai singoli Enti (90% su base
abitanti al 31.12.2018 e 10% in parti uguali);
Servizio Gare Associato (adempimento obbligatorio per legge): totale ripartito tra i Comuni
dell'Unione sulla base dei criteri previsti in convenzione (70% su base importi presunti e 30% su
base numero gare previste);
Servizio Protezione Civile: totale ripartito tra i Comuni dell'Unione sulla base dei seguenti criteri:
il 70% del costo di personale ripartito tra i cinque comuni dell’Unione in base ai criteri previsti in
convenzione (90% su base abitanti al 31.12.2018 e 10% su base estensione territoriale);
il restante 30% del costo di personale ripartito sui 3 comuni (Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Zola Predosa) in base ai criteri previsti in convenzione (90% su base abitanti al 31.12.2018
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e 10% su base estensione territoriale);
il resto dei costi ripartito tra i cinque comuni dell’Unione in base ai criteri previsti in convenzione
(90% su base abitanti al 31.12.2018 e 10% su base estensione territoriale);
Servizio Sociale associato: totale ripartito tra i Comuni dell'Unione sulla base dei criteri previsti in
convenzione (100% su base abitanti al 31.12.2018);
Ufficio di Pianificazione Urbanistica: il totale è stato ripartito tra i Comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa sulla base dei millesimi
calcolati secondo i criteri previsti in convenzione;
Coordinamento pedagogico: totale ripartito tra i Comuni dell'Unione sulla base dei criteri previsti
in convenzione (70% su base popolazione e 30% su base posti nido) oltre agli importi relativi alle
pedagogiste direttamente finanziati dai comuni;
Centro per le famiglie: costo ripartito sulla base degli abitanti al 31.12.2018;
Gestione funzioni in materia sismica: il totale è stato ripartito tra i Comuni sulla base dei
millesimi calcolati secondo i criteri previsti in convenzione;
Ritenuto quindi necessario provvedere all’approvazione dei bilanci di servizio che si conservano in
atti e dello schema riepilogativo delle quote complessivamente dovute dai Comuni, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di dare copertura economica ai
relativi servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Responsabile della U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D .Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, i bilanci di servizio per la gestione delle
funzioni associate da parte dell'Unione, con riferimento al triennio 2020-2022 che si conservano in
atti e di seguito riportati, oltre allo schema riepilogativo delle quote complessive dovute dai
Comuni all'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia secondo il prospetto che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- Spese Generali dell’Unione ;
- Servizio tecnico e valorizzazione del territorio e aree montane
- Ufficio Personale Associato;
- Servizio Informatico Associato;
- Servizio Gare Associato;
- Servizio di Protezione Civile;
- Servizio Sociale associato;
- Ufficio di Pianificazione Urbanistica
- Coordinamento pedagogico
- Centro per le famiglie
- Funzioni in materia di sismica
- Sue – Suap;
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2) di dare atto che le somme previste a carico del Comune di Sasso Marconi per le diverse
gestioni sono state previste in parte nel bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio provvisorio 2020
e verranno opportunamente integrate o stanziate nel bilancio pluriennale 2020-2022 in corso di
predisposizione.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 716
Bilancio
OGGETTO: BILANCI DI SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DEL LAVINO
E DEL SAMOGGIA PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/12/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 716
Bilancio

OGGETTO: BILANCI DI SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DEL
LAVINO E DEL SAMOGGIA PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/12/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 04/12/2019
Bilancio

Oggetto: BILANCI DI SERVIZIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DEL LAVINO
E DEL SAMOGGIA PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 24/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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