Coin une di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COP1
IMMEDIATANIENTE ESEGUIBILJ.

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNIC1PALE

Delihera Nurnero 91 del 25/09/2012

Oggetlo

RICOGNIZIONE SU1 CONSORZI Dl FUNZIONE

L’anno duemiladodici ii giorno venticinque del mese di Settembre alte ore 17:00 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Gmunta Comunale.

Airappello risultano i Sinori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALLTCCI EMANtJELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSE LUCA

Sindaco

Presente

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Pie-cute
Presente
PresenLe

Assessore
Assessore

Presente

Assiste ed è inearicato delta redazione del presente verhale 1 Sig ANZILOTTA PAOLA.

Seg ret a rio
Presiede ii Sig. SOSTEGN1 ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA (;IIJNTA COMUNALE.
Richiamato ‘articolo 2, comma 186, delIa legge 19112009 “Finanziaria 2010” che prevede per i
Comuni l’ohhligo della soppressione dci consorzi di funzione Ira enti locall con salvezza dci
rapporn di lavoro a tempo indeterminato:
Considerato che l’articolo 186 his della sopraccitata Iege preede. decorso tin anno dalla entrata
in vigore della stessa:
-

-

-

Ia soppressione delle Autorità di Amhit.o Territoriale di cui agli articoli 14$ e 201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e che decorso ii
Ierniine. ogni atto coinpiuto ë da considerarsi nullo:
Ic Regioni devono attrihuire con lege Ic Funzioni rià csercitatc daNe Autoritä. net rispetto
dci principi di sussidiarieta. differenziazione adegtiatezza
Ic disposizioni di cui agii articoli 148 e 201 del citalo decreto legislativo n. 152 del 3006,
sono efficaci in ciascuna regionc fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
cui al punto precedente ed i medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della legge 191/2009:

Preso alto dclle indicazioni date dal Ministero deIl’lnterno. Dipartimento per gli Allan Interni e
Territoniali:

-

per eonsorzi di funzioni, cosI come chianito dalla Corte dci Conti devono intendersi quelli
attraverso I quali l’attivita dell’ente locale si esplica mediante Md amniinistrativi o
comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica
amrninistrazioiie nella cura degli interessi pubblici. linalizzata a! raggiungimento di uno
scopo tipizzato dalla legge (ohhligatorietà della attivitñ. poteni autonitativi in materia e
nilevanza non econonlica con conseguente assoggettamento alle nonne sugli enti beau):
ii termine entro ii quale I Comuni devono procedere alla soppressione dci suddetti consorzi,
come chiarito dalla Coite dci Conti, decorre dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, al primo
rinnovo dcl consiglio di amminisirazione del consorzio interessato:

Richiamato altresi rarticolo 16. comma 28 lettera e). del decreto legge 13.8.2011. n. 138.
convertito con modificazioni daNa legge 14 senembre 2011 n. 148. ii quale ha disposto l’obhligo
del Prefetto di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, cntro i termini stahiliti.
quanto stabilito dalla legge e che in caso di loro mancata attuazione, sia assegnato agli enti
inadempienti un termine perentorio entro ii quale provvedere, e che decorso inutilmente trova
applicazione larticolo 8. commi I. 2.3 e 5 delIa legge 10 giugno 2003, n. 131:
Preso alto della richiesta della Prefettura di Firenze. Prot. 0046194 del 28.6.2012. di effettuare una
ricognizione dci consorzi di funzioni ricadenti nd Wrritorio del Comune di Capraia c Limite ed ai
quali ii Comune medesimo partecipa;
Ritenuto dover provvedere in merito:
Visto ii parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del prescnte alto. espresso. ai sensi
dcllart. 49. comma I, del “Testo LTnico delie Iegi sulI’ordinamento degli End Loeali” T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
-

Ornesso ii parere in ordine alla regolarita contahile del presente atto. ai sensi dell’art. 49. comma I,
T.IZE.L. approvato con D.Lgs.
de I “iiu’ Unico tie/ic 1efgi cit/i orthnwnenro degli Diii tori/i
dallo stesso non derivano
quanto
in
18808.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
impegni di spesa o diminuzioni di entrata:
‘

A voti unanimi favorevoli. resi nei modi e forme di legge:

—
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-
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jgpflfeseflajze: Nessun amministratore dell’ente hi pane del Consiglio di amministrazione
del Consorzio;
• Autorith Idrica Toscana
Sede_leuale: Via Verdi 16 —50122 Firenze Codice Fiscale: 06209860482:
Quota di panecipazione: Cornune di Capraia e Lirnite 0.79%
ostituzione: con I’entrata in vigore deIIaL.R. 28.12.2011 ii. 69 subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi del precedente Consorzio Autorità di Ambito n. 2 Basso Valdarno;
Scqpg: consorzio per Ia programmazione, lorganizzazione e ii controllo dcl servizio idrico
integrato, Con Ia L.R. 69/2012 Tit. II capo I “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico
integrato’ Ia oro disciplina ë stan modificata prevedendo che Ic funzioni sono trasferite ai comuni
che Ic esercitano obbligatoriamente trarnite Ic autoritã servizio del servizio idrico istituite ai sensi
deIIart. 3:
Bappresentanze: Nessun amministratore dell’ente fa pane dcl Consiglio di amministrazione del
Consorzio;
—

• Consorzio Società della Salute
Sede legale: Via dci Cappuccini 79 —50053 Empoli (Fi) Codice Fiscale: 91034400480
Qjgdiarteciazione: per H Coniune di Capraia e Limite 2,7%
Costituzione: costituita in data 30.12.2004;
Scop2: consorzio per lesercizio associato delle funzioni di indirizzo programmazione e governo
delle attivith sanitarie territoriali. specialistiche di base. socio-sanitarie e socio-assistenziali al fine
di consentire Ia piena integrazione delle attività sanitarie e socio sanitarie con lattività socio
assistenziale di coinpetenza degli enti beau:
itppresentaPze: ii Sindaco del Comune di Capraia e Limite. Enrico Sostegni, fa pane dci
componenti della Giunta senza compenso;
-

Consorzio Conselsa in liquidazione
•
Sede LezaIe. Via G. del Papa 45 -50053 Empoli (Fi) Codice Fiscale: 80040510481.
Quota di partecipazione: attualmente in seguito alla deliberazione CC n .31 del 25/07/2011 il
Comune di Capraia e Limite ha dcl iherato in mcrito a) piano di devoluzione degli impianti per
comparto ed ha rideterminato Ic quote di proprietà risultando deteritore della seguente percentuale
di partecipazione: 7,1507%, riconoscendo a! Comune di Empoli Ia titolarità della funzione
Costituzione: costituito con deliherazione Consiglio Regionale n. 4 del 13/01/1975
—

ScpQj realizzazione di ii .5 impianti di depurazione e opere connesse,
Rappresentanze: it Consorzio è in tase di liquidazione dat I Lug!io 1995 ed ha come organo on
comniissario liquidatore:

•

(‘onsorzio Energia enelo

Sgatej- Corso Milano n. 55—37138 Verona

Codice fiscale 03274810237.
Quota di partecipazione: per ii Comune di Capraiae Lituite O.14’4
Costituzione: coslituita in data 23/1 2/2002
Sçpq: coordmazione dellattività degli Enri e dde imprese consorziaLe e miglioramento della
eapacità produttiva ed efficienza con t’unzioni di organizzazione comune per attività di acquisto,
approvvigionamento, distribuzione. erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati di ogni fonte
di energia ed ottimizzazione utilizzo di fonti energetiche.
Rappresentanze: Nessun amministratore dell’ente fa pane del Consigho di amnilnistrazione del
Consorzio:

2. Di ailegare a! presente alto a formarne pane integrante e sostanziale, it solo parere di regolarita
tecniea di cui all’art. 49, comma l,del “Tesro Unico delle Leggi su!l’ordinamento degli enti locali”
T{JEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di dare alto che ai sensi delFart. 125 del “Testo Unico delle Leggi suIl’ordinamento degli
hELL:’ .T.U.E.L.. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
contestualmente all’affissione all’Alho Pretorlo, Ia presente deliherazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

4. Di dichiarare it presente ano, con separata votazione dall’esito favorevoic immediatamente
eseguihile ai sensi delI’art. 134. comma 4. del “Testo Unico delle leggi suIl’ordinamento degli Enti
Locali’
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
-

Cornune di Capraia e Limhe
Proincia cli Firenze

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Uffioio: Ufticio Segreteria
Proposta N. 201 2/51
Oggetto:

RICOGNIZIONE SUI CONSOAZI DI FUNZIONE
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Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

21/09/2012

Responsabile dell Ufficlo Proponenle
ZUCCP4jMAR1ACRlSTINA

...‘{

DELBERAZiONE
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II prcscine verhale. ai sensi dellaal. 16 delhi Statuto, viene Ietto.approvaLo e sottoseritto

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Sn conflarme auszkijc defl’4sso Comunale. cenifico che Ia presente deliheraiione ë aata affissa aIl’Albo
A4 iii
Preiorio 1
per a prescritta pubblicazione di quindici giorni consecuii’i. ai sensi
LULL
deli art. 123 del decreni legislatko n267/20(it),
E ctmunicata ai Capigruppo Consil an.

Capa ata e Latnitc h

—

Li prtsente de aberallonL
J

J

dienuta eset1iiia in dat

Lundicesimo giorno dalia data di pubblicazione deiraito. ai sensi deil’anl, 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267110(Y)
Essendo stata sottoposta a! ccirnroilo eventuale di iegiltimità i sensi deilart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di terniini previsti (30 giorni daIl’invio deilatlo)
Perche restitulta senza osservazionI con nota prot. n.
del
-

-

Perchd confermata con atto di CC. n.

La presente eopia è conforme all’
lIbera per uso amministrativo.

Capraia e Limite. lb/i
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originale depositato presso questo Uffieio Segreteria, in earta

