
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 108 del 22-08-2022

 
OGGETTO:  Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di funzioni, in favore
dell'Unione "Valle del Torto e dei Feudi", ex art. art. 24, comma 1, legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
impegno erogazione quota parte oneri funzionamento unione - Annualità 2022.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 22, del mese di agosto, alle ore 12:50, nella sede municipale, con il solo
Segretario collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE   X

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 76 del 22-08-2022
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****** 
Su indicazione della Amministrazione comunale si sottopone allla Giunta municipale la seguente

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO  

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n.97 del 29 giugno 2002 questo Ente ha aderito
all’Unione dei Comuni “Valle del Tortoe dei Feudi” e conferito a tempo indeterminato ed in via esclusiva le
funzioni indicate all’art.6, comma 5 dello Statuto dell’Unione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n.02 del 10 maggio 2022, avente ad
oggetto” Conferma funzioni esclusive intestate all’Unione della Valle del Torto e dei Feudi – Annualità 2022
- richiesta atto di delega esclusiva da parte dei comuni aderenti e manifestazione d’intento per la
erogazione quota parte oneri di funzionamento Unione”  che, espressamente – individuando,
pedissequamente,  le funzioni esclusive da gestire in ambito sovracomunale – richiedeva a tutti gli Organi
esecutivi degli Enti Locali consociati, eventuale apposito atto deliberativo che prevedesse espressa delega,
in via esclusiva, delle medesime in favore dell’Unione;
CONSIDERATO che il novellato art.6 dello Statuto, ad oggi, contempla le appresso specificate funzioni
esclusive e segnatamente:
 a)   Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il
commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura);
b)   Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;
c)   Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni aderenti e degli Amministratori;
d)   Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di
competenza comunale;
e)   Randagismo;
f)     Servizi di Protezione Civile;
g)   Medico competente/ Medico specialista della medicina dello sport;
h)   Derattizzazione e disinfestazione;
i)     DPO – (Responsabile protezione dei dati);
j)     Affari legali e contenzioso;
k)   Valorizzazione dell’ambiente e della salute;
l)     Polizia locale dell’Unione. 
TENUTO CONTO, pertanto, che con la summenzionata formula verbale, il Legislatore della Regione Siciliana,
in punto di diritto, abbia voluto, scientemente subordinare la continuità giuridica delle Unioni siciliane ad
una effettiva intestazione di determinate funzioni, unico presupposto giuridicamente rilevante ai fini della
concessione dei contributi, da sempre fonte primaria della sostenibilità economico-finanziaria degli Enti
medesimi;
VISTE le funzioni declinate nella deliberazione di cui in epigrafe, per le quali nulla osta ad una gestione
associata, anche in termini di efficienza, efficacia e economicità;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico di
posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e assegnazione competenze al Segretario a seguito
della riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e dell’approvazione del funzionigramma
anno 2022”;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n.521 del 9 agosto 2022 di modifica e integrazione della
determinazione dirigenziale n.213 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto “Nomina dei responsabili dei
servizi e degli uffici e dei procedimenti del Settore 1 “Affari Generali”;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relative verbale, il Responsabile del procedimento e il Responsabile
del Settore, Il Segretario generale, Il Sindaco  e I componenti la Giunta municipale presenti,  dichiarano,
ciascuno, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione;
RITENUTO, viepiù, necessario prevedere che ogni Ente eroghi – a titolo di quota parte per gli oneri relativi al
funzionamento dell’Unione – la somma di €uro 3.000,00, stante la necessaria compartecipazione alla
sostenibilità finanziaria delle funzioni che in questa sede sono oggetto di trasferimento, anche alla luce

2/6



della esiziale scelta del legislatore  che, in netta controtendenza con la ultra decennale remunerazione
della spesa storica degli enti sovracomunali, ha optato per un intervento economicamente fattivo di
consociati, dando la stura, altresì, ad un processo riorganizzativo delle Unioni dei Comuni con chiaro
intendo, per un verso, di realizzare economie di scala e, per altro verso, di incentivare la mai conclusa
riforma delle gestione associata delle funzioni comunali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare ed assumere ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di prendere atto, di conseguenza,  della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n.02  del 10
maggio 2022, avente ad oggetto “Conferma  funzioni esclusive dell’Unione della Valle del Torto e dei Feudi
– annualità 2022 - richiesta atto di delega esclusiva da parte degli esecutivi dei Comuni aderenti e
manifestazione d’intento per erogazione quota parte oneri di funzionamento Unione” che, espressamente –
individuando, pedissequamente,  le funzioni esclusive da gestire in ambito sovracomunale – richiedeva a
tutti gli Organi esecutivi degli Enti Locali consociati, eventuale apposito atto deliberativo che prevedesse
espressa delega esclusiva delle medesime in favore dell’Unione;
3- di delegare in via esclusiva, intestandole in favore dell’Unione “Valle del Torto e dei Feudi” – annualità
2022, la gestione associata delle funzioni appresso segnatamente tratteggiate, per come definitivamente
individuate dal Supremo Consesso dell’Ente sovra comunale:
a)   Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il
commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura);
b)   Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;
c)   Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni aderenti e degli Amministratori;
d)   Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di
competenza comunale;
e)   Randagismo;
f)     Servizi di Protezione Civile;
g)   Medico competente/ Medico specialista della medicina dello sport;
h)   Derattizzazione e disinfestazione;
i)     DPO – (Responsabile protezione dei dati);
j)     Affari legali e contenzioso;
k)   Valorizzazione dell’ambiente e della salute;
l)     Polizia locale dell’Unione.
4- di prevedere, per l’annualità 2022, l’erogazione – in favore dell’Unione dei Comuni “Valle del Toro e dei
Feudi” – di una somma pari a €uro 3.000,00, a titolo di quota parte per gli oneri relativi al finanziamento
dell’Unione, finalizzata, nello specifico, al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione
associata delle compendiate funzioni, anche alla luce dei minori introiti derivanti dalla esiziale disposizione
legislativa in parte narrativa richiamata.
5- di dare atto: che si procederà al reperimento delle somme, dopo l'approvazione del bilancio, anche
tramite, prelevamento dal fondo di riserva;
6. dare mandato al Responsabile del Settore 1 Affari Generali di porre in essere,  successivamente,  tutti gli
atti conseguenziali alla presente deliberazione;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente e al Segretario generale dell’Unione per i
conseguenziali adempimenti di competenza;
8. di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, Responsabile del settore, il
Segretario generale, il Sindaco e i componenti la Giunta municipale presenti, presenti, dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
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presente deliberazione; 
- che il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
9- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12,
comma 2, della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Alia, 22 agosto 2022

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

 

 
                                                                   
                                                                                                                                                 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Incaricato di funzioni dirigenziali 
   Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 22-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 22-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di funzioni, in favore
dell’unione “Valle del Torto e dei Feudi”, ex art. art. 24, comma 1, legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
impegno erogazione quota parte oneri funzionamento Unione -  Annualità 2022.  
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale
letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessaai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

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

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 108 del 22-08-2022

 
OGGETTO:  Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di funzioni, in favore
dell'Unione "Valle del Torto e dei Feudi", ex art. art. 24, comma 1, legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
impegno erogazione quota parte oneri funzionamento unione - Annualità 2022.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 22, del mese di agosto, alle ore 12:50, nella sede municipale, con il solo
Segretario collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE   X

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 76 del 22-08-2022
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****** 
Su indicazione della Amministrazione comunale si sottopone allla Giunta municipale la seguente

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO  

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n.97 del 29 giugno 2002 questo Ente ha aderito
all’Unione dei Comuni “Valle del Tortoe dei Feudi” e conferito a tempo indeterminato ed in via esclusiva le
funzioni indicate all’art.6, comma 5 dello Statuto dell’Unione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n.02 del 10 maggio 2022, avente ad
oggetto” Conferma funzioni esclusive intestate all’Unione della Valle del Torto e dei Feudi – Annualità 2022
- richiesta atto di delega esclusiva da parte dei comuni aderenti e manifestazione d’intento per la
erogazione quota parte oneri di funzionamento Unione”  che, espressamente – individuando,
pedissequamente,  le funzioni esclusive da gestire in ambito sovracomunale – richiedeva a tutti gli Organi
esecutivi degli Enti Locali consociati, eventuale apposito atto deliberativo che prevedesse espressa delega,
in via esclusiva, delle medesime in favore dell’Unione;
CONSIDERATO che il novellato art.6 dello Statuto, ad oggi, contempla le appresso specificate funzioni
esclusive e segnatamente:
 a)   Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il
commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura);
b)   Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;
c)   Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni aderenti e degli Amministratori;
d)   Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di
competenza comunale;
e)   Randagismo;
f)     Servizi di Protezione Civile;
g)   Medico competente/ Medico specialista della medicina dello sport;
h)   Derattizzazione e disinfestazione;
i)     DPO – (Responsabile protezione dei dati);
j)     Affari legali e contenzioso;
k)   Valorizzazione dell’ambiente e della salute;
l)     Polizia locale dell’Unione. 
TENUTO CONTO, pertanto, che con la summenzionata formula verbale, il Legislatore della Regione Siciliana,
in punto di diritto, abbia voluto, scientemente subordinare la continuità giuridica delle Unioni siciliane ad
una effettiva intestazione di determinate funzioni, unico presupposto giuridicamente rilevante ai fini della
concessione dei contributi, da sempre fonte primaria della sostenibilità economico-finanziaria degli Enti
medesimi;
VISTE le funzioni declinate nella deliberazione di cui in epigrafe, per le quali nulla osta ad una gestione
associata, anche in termini di efficienza, efficacia e economicità;
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico di
posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e assegnazione competenze al Segretario a seguito
della riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e dell’approvazione del funzionigramma
anno 2022”;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n.521 del 9 agosto 2022 di modifica e integrazione della
determinazione dirigenziale n.213 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto “Nomina dei responsabili dei
servizi e degli uffici e dei procedimenti del Settore 1 “Affari Generali”;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relative verbale, il Responsabile del procedimento e il Responsabile
del Settore, Il Segretario generale, Il Sindaco  e I componenti la Giunta municipale presenti,  dichiarano,
ciascuno, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione;
RITENUTO, viepiù, necessario prevedere che ogni Ente eroghi – a titolo di quota parte per gli oneri relativi al
funzionamento dell’Unione – la somma di €uro 3.000,00, stante la necessaria compartecipazione alla
sostenibilità finanziaria delle funzioni che in questa sede sono oggetto di trasferimento, anche alla luce
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della esiziale scelta del legislatore  che, in netta controtendenza con la ultra decennale remunerazione
della spesa storica degli enti sovracomunali, ha optato per un intervento economicamente fattivo di
consociati, dando la stura, altresì, ad un processo riorganizzativo delle Unioni dei Comuni con chiaro
intendo, per un verso, di realizzare economie di scala e, per altro verso, di incentivare la mai conclusa
riforma delle gestione associata delle funzioni comunali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare ed assumere ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di prendere atto, di conseguenza,  della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n.02  del 10
maggio 2022, avente ad oggetto “Conferma  funzioni esclusive dell’Unione della Valle del Torto e dei Feudi
– annualità 2022 - richiesta atto di delega esclusiva da parte degli esecutivi dei Comuni aderenti e
manifestazione d’intento per erogazione quota parte oneri di funzionamento Unione” che, espressamente –
individuando, pedissequamente,  le funzioni esclusive da gestire in ambito sovracomunale – richiedeva a
tutti gli Organi esecutivi degli Enti Locali consociati, eventuale apposito atto deliberativo che prevedesse
espressa delega esclusiva delle medesime in favore dell’Unione;
3- di delegare in via esclusiva, intestandole in favore dell’Unione “Valle del Torto e dei Feudi” – annualità
2022, la gestione associata delle funzioni appresso segnatamente tratteggiate, per come definitivamente
individuate dal Supremo Consesso dell’Ente sovra comunale:
a)   Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il
commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura);
b)   Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;
c)   Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni aderenti e degli Amministratori;
d)   Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di
competenza comunale;
e)   Randagismo;
f)     Servizi di Protezione Civile;
g)   Medico competente/ Medico specialista della medicina dello sport;
h)   Derattizzazione e disinfestazione;
i)     DPO – (Responsabile protezione dei dati);
j)     Affari legali e contenzioso;
k)   Valorizzazione dell’ambiente e della salute;
l)     Polizia locale dell’Unione.
4- di prevedere, per l’annualità 2022, l’erogazione – in favore dell’Unione dei Comuni “Valle del Toro e dei
Feudi” – di una somma pari a €uro 3.000,00, a titolo di quota parte per gli oneri relativi al finanziamento
dell’Unione, finalizzata, nello specifico, al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione
associata delle compendiate funzioni, anche alla luce dei minori introiti derivanti dalla esiziale disposizione
legislativa in parte narrativa richiamata.
5- di dare atto: che si procederà al reperimento delle somme, dopo l'approvazione del bilancio, anche
tramite, prelevamento dal fondo di riserva;
6. dare mandato al Responsabile del Settore 1 Affari Generali di porre in essere,  successivamente,  tutti gli
atti conseguenziali alla presente deliberazione;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente e al Segretario generale dell’Unione per i
conseguenziali adempimenti di competenza;
8. di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, Responsabile del settore, il
Segretario generale, il Sindaco e i componenti la Giunta municipale presenti, presenti, dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
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presente deliberazione; 
- che il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
9- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12,
comma 2, della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

Alia, 22 agosto 2022

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

 

 
                                                                   
                                                                                                                                                 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Incaricato di funzioni dirigenziali 
   Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 22-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 22-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di funzioni, in favore
dell’unione “Valle del Torto e dei Feudi”, ex art. art. 24, comma 1, legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e
impegno erogazione quota parte oneri funzionamento Unione -  Annualità 2022.  
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale
letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessaai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

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

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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