Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Fireuze

IMMEDJATAMENTE

ESEGUII3ILECOPIA

VERBALE DI E)ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MflICIPALE

Delihera Numero 109 dcl 2111212012

Oggetto
ESERCIZIO DA PARTE DELLLTNIONE DEl COMUNI DEL CIRCONDARIO
EMPOLESE
VALDELSA
DELLA
FUNZIONE
UERENTE
LATT1VITX
DI
PIANIFICAZIONE Dl PROTEZIONE CIVILE E Dl COORDINAMENTO DI PRIM1 SOCCORSI
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZL OPERAT1VI PER ATT’TVARE UESERCIZIO DELLA
EUNZIONE A FAR DATA DAL 31.12.2012.

-

L’anno duemiladodici ii giorno ventuno dcl mese di Dicembre alle ore 08.30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita
La
Giunta Comunale.

AlFappello risultano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALtICCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
J’resente
:\ssente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretarin
Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii nuniero degli intervenuti. ii Presidente diehiara aperta Ia seduta per
Ia
Irattazione deIEozgetto sopra indicato.

LA GIL NTA MUNICIPALE
RICHIAMATA

a

LR. 68 dcl 27/12/2011 recante norme sul sistema delle aut000rnie beau.

VISTO Fart 52 delIa suddetta L.R. ii quale prevede che I’Ente associativo costituito dai comuni di
Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi
Terme,
Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Empoli. Vinci. di ciii alIa L.R.
29 Maggio 1997

nc38 UstiLuzione Circondarlo Enipolese
Valdelsa) è riconosciuto. ad 0gm efferto. anche quale
Unione dci Comuni. ed assesina ai Comuni stessi un anno per I’adeguarnento
dello Statuto alle
disposizioni di ciii alla L.R. 68/2011 di ciii sopra;
VISTA Ia deliherazione dcl Consiglio Comunale n° 29 del 29/09/2012 con
a quale ë stab
approvato lo Staruto delFUnione dci Comuni dcl Circondario Empolese Vabdelsa.
esecutiva come
per legge;

RILEVATO come, in ragione di quanto disposto dall’art 23 c.3 della LR 68/2011 ii nuovo
Statuto
deII’unione del Circondario Empolese Valdelsa è cntrato in vigore nei termini previsti
dalla LR

68/I I e dalbo statuto medesimo;

CONSIDERATO come I’art 6 comma 2 dello Statuto stesso prevede l’effetrivo esercizio da
parte
deIl’Unione dci (‘omuni del Circondario Empolese Valdelsa delle funzioni fondamentali di:
-

-

-

atttvità di progettazione e gestione dcl sistema locale dci servizi sociali ed erogazionc
delle
relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118 IV comma
Cost.
auivitä di polizia municipale e polizia amministrariva locale:
attività di pianificazione di prorezione civile e di coordinamento dci primi soccorsi
per
Wui i comuni aderenti a fare data dal 31/12/12.

RICIHAMATI in particoiare gli articoli 8 e 31 del vigente Statuto:
RILEVATO come i singoli Comuni sono tenuti a trasferire allUnione dci Comuni Ic
risorse

finanziarie, strumentali ed umane, necessarie alla copertura integrale delle
spese per ii
funzionamento della funzioni trasferite:

CONSIDERATO come I’Unione assume dal 3 1/12/12 butte Ic competenze, Ic funzioni e svolge
Ic
attivitã attribuite fino a quella data ai Comuni conferenti, riguardanti Ic materie
oggetto del
trasfenmento. suhentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere
con soggetti
terzi inerenti Ic materie trasferite:

ATTESO che l’Unione esercita Ic competenze, Ic funzioni e svolge Ic attività trasferite
dai
Comuni. atti-averso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti c queue trasferite
dai
Comuni conferenti. secondo quanto previsto ed indicato dalbo statuto:
RILEVATO come I’ Ljnione del ibera ii proprio bilancio preventivo nei termini previsti,
coordinandolo con i bilanci previsionali dci Comuni conferenti. al fine di assicurare,
secondo
quanto previsto daliart. 34 del proprio statuto. Ia necessaria omogeneitã dci rispenivi strumenti
tinanziari:
RITENUTA pertanto Ia neccssità di adottare un atm ricognitivo in merito alle risorse finanziarie,
al personale. ai heni stnumentali nonché ai vincoli contrattuali da cedere:
VISTO I’ailegato len. A del presente deliberato contenente Ic attuali cornpetenze, funzioni
ed
attività comunali affercnti Ia funzione di attività di pianificazione di protezione civile
e di
coordinamento dci primi soecorsi. trasferita alb’Unione;
DATO ATTO che non sara trasferito personale nd aicun hene mobile o immobile;

VISTO l’ailegato Iett. B recante l’elenco delle risorse finanziarie trasferite per to svolgim
ento della
funzione di atlivita di pianificaziorie di protezione civile e di coordinarnento dci primi soccor
si e
contenente altresi l’elenco dci contratti in essere che dovranno essere ceduti all Unione:

DATO ATTO inoltre che in merito è state attivato ii confronto sindacale su terni riguard
anti
principi, critcri. comportamenti e modalità organizzative e gestionali collegate
ai processi di
trasferimento di iunzioni gid proprie dci Coniuni:
DATO ATTO che del eontenuti del presente atm ë stata data regolare informazione
nile
rappresemanze sindacali net corso degli ultimi incontri:
DATO ATTO che Ia presente delihera viene inviata aRe predette OO.SS
.
l’indispensabile informazione anche serum;

e

RSJJ. per

CONSIDERATO inohre a necessitä di definire Ic prime linee auuative del
pcreoro di
trasferimento della Funzione come specificato nella parte deilberativa;
VISTO ii parere favorevole relative alla regolarita teenica del provvedimento
espresso dal
responsabile dell’utTicio competente ai sensi detlart. 49 comma 1 Digs. 267/20
00. ehe si allega
at presente atm per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO ii parere favorevole relative attn regoiaritã contabile del provvedirnen espress
to
o dal
responsabile del Settore Finanziario ai sensi delPart. 49 comma I D.Lgs. 267/2000.
date che latto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 0 sul patrim
onio dellente,
che si allega at presente atto per formame parte integrante e sostanziale:
VISTI gli ant. 125 e 127

comma

l del D.Lgs267/2000:

CONSTATATA a competenza a provvedere ai sensi dellart. 48. comma I dcl Digs.
26712000;
Con

votazione unanime. espressa in forma palese:
DELIHERA

1. DI TRASFERIRE. in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con
delibera N°
29 del 29/09/2012, Ic funzioni relative aH’attività di pianificazione di protezione civile
e di
coordinamento del primi soccorsi come meglio specificato nellallegato sub lettera A
facente parte
integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. DI DARE ATTO che non sath trasferito personale per Ic svolgimento della funzione,

3. DI TRASFERIRE allUnione dci Comuni Ic risorse finanziarie di eui alrallegato sub
lettera B
quantizzate prendendo a riferimento La spesa complessiva sostenuta dall’Ente nd corren
te esereizio
finanziario nelle more della determinazione dci criteri di riparto cosi come disciplinato
dat vigente
Statuto. Le scritture contabili relative allesercizio 2012 saranno gestite dal Comun
e previa
apposita relazione del Sogetto individuato come responsahile deIl’Unione per
a funzione. I
contrihuti associativi che l’Ente era tenuto a liquidare, in ragione di convenzioni
in essere con H
C ircondario Empolese Valdelsa sono trasferite
alt’ (Jnione dci Comuni secondo all stessi Lmponi definiti nelle convenzioni stesse. DalI’a
ttivazione
delta materiale gestione della Funzione. in ottemperanza a quanto previsto datlart 8 comma
3 dello
Statuto Ic
entrate attrihuite all’Unione sono di norma imputate in riduzione della spesa sostenu
ta per ogni
Ente e in case di entrate superiori al fabbisogno. Ic eccedenie sono anrihuite ai
singoli End in
relazione alia provenienla d-elle stesse.

4. Dl DARE ATTO che non sara trasferito all’Unione nessun hene mobile o immobile per lo
svolgimento della funzione.
5. III INCARICAI{E i Responsahili dellintegraic attuazione di quanto disposto con ii presenw
deliberato c specificamente:
assicurare Ia continuità dci rapporti giuridici pendenti attraverso ii perfezionamento di specifici
atti di cessione contrattuale.
-

6. EM TRASMETTERE in elenco a presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gil
effetti delFan. 125 del D,Lgs 267/2000.

7. DI DICHIARARE, con votazione unanime e palese, Ia presente deliberazione immediataniente
eseguibile. ai sensi deIl’art. 34 comma 4 del D. Lgs 267/00.
Dopodiché, Ia Giunta comunale. con separata votazione parimenti unanimc. delibera di
dichiarare a presente deliherazione immediatamente eseguihile ai sensi delFart. 134. comma 4, del
D.Lgs. n. 267)2000.

Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenzc
Proposta di Giunta
Giunta Cornunale
Servizio/Ufficio: Protezione Civile
Proposta N. 2012/6
Oggefto:
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-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DEL
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Responsabfle del Servizio Finanziario
FRANCINU4JRELLA
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SERvIzI TEcNIcI

Caprala e Limite, 21/12/2012

At.LEGATO A

ELENCO EXILE FUNZIONI
Le funzioni che sono trasterite ci settore Protezione civile de[lUnione dci Cornuni sofa tuffe
queUe pre-vste dalla normativa viaente ed in parlicolare saranno le sequenti:

-

-

esticne del Centro Situazioni H 24
Gestione flussi intormativi e comunicozione con a Solo Operafiva Provincials
Coordinamento operativo delle emergenze ri ambito sovracomunale

-

-

-

-

-

-

Aggiornamento Piani con coinvoigimento dells associazioni di volontariato
Orgarfizzazione delis esercitazioni
Gestione e rinnovo convenzioni con diffe private e volontariato
informazione alla popolazione e campagne di informazione oils scuole
Corsi di aggiornamento per gU operatori e volontoriato
Gestione rapporti

COfl

Ic associazioni di volontariato

II Servo di Protezione Civile deli’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Vaideiso
svoigerO le proprie competenze sui seguenti tpi di intervento:

-

Evento idrauhco
Evento idrogeologico-frana

-

Evento nevoso
Pischio industriaie e hschio chimico indotto

-

-

-

incidente industriaie
ncendio boschivo
Evento sismico

IL RESPONSABILE DEl SERVIZI TECNICI
ING, ALBERTO CIOLI

Com.uneai.Cap.raa e :mfte

Piazza VUl Mwzo 1944. n. 9— 50050 Limte suWAmo {F)
0571 .97811: fax 051.979503: e-mar flfoq1con1uae.capraia-e-am’!e IH
—

C0MuNE Dl CAPRAJA E LIMFF
Prcn inua di F irenze

SER VIZ) TECNIcI
Capraia e Limite, 21/12/2012

ALLEGATO B

RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE ALL’UNIONE DEl COMUNI
DESCRIZIONE

CONVENZIONE

DEL

COMUNE

CON

IMPORTO

LASSOCIAZIONE

VOLONTARIATO PER PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO VAB

—

DI

SE?. Dl

UMITE
(si trosferisce Ia solo quota relativa cite tunzioni specitiche in quanto
to convenzione discipiina aitH servizi per tente)

C 10.000,00

RIMBORSI SPESE ALLE ASSOCIAZIONI Di VOLONTARIATO NON PREVISTE
NELLE VARIE CON VENZIONI

CONVENZIONE CON

€. 6 10,25

CIRCONDARIO PER

ATTIVITA

DEL

CENTRO

INTERCOMUNALE DI PC

€. 1.031,26

ACQUISTO MATERIALE

€. 5.195,13

----

-__

PRESTAZIONI DIHE ESTERNE

C 4,785,55

STRAORDINARIO DEL PERSONALE PER EMERGENZA DI PC
---——------—

€. 1h85,00

--——-----—------—--—--—-—

TOTALE

€ 23.307,19

IL RESPONSABILE DEl SERVIZI TECNICI
ING. ALBERTO CIOLI

‘/—:?-‘———-----Comune di Capraia a Limte Piazza VIII Marzo 1944, n. 9—50050 Limite suII’Arno (Fl)
tel. 0571 9781; fax 0571279503; e-mail: info@oomunacapraia-e-limiteflJt
—

II preseilie verhale. ai sensi deIl’arc. 16 dello Statwo. viene letto. approvaLo e sottoscrtto

IL PRESIDENTE
Lb SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAfto

CERTWICATO Dl PUBBLICAZIONE
Sn conlorme attestqiwiedqk Messo C7ornunale. certifico che Li presente deliberazione è srata attissa allAlbo
Pretorto II
bUt
per Ia prescritta pubblicazione d qumdict giorni consectltivi. ai Sensi
deilan. 124 del decreto lejslaLivo n267/200
.
0
B comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Canraia e Limite. Ii

7< iL SEGR’tMU()

9MtJt&ti

La prescore deliherazione e divenuta esecutiva in data:
J
U

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione deWatro. ai sensi deliart. 134 comma 3 del
Decrelo Legislativo 26712000
Essendo stata sottoposta al comrollo eventuale di legitrimità ai sensi deIl’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di rernilni previsti (30 giorni dalliiwio dell alto)
Perchd restituita senia Osservazioni eon nora prot. n.
del
-

-

Perehé confermata con alto di

cc. n.

del

La presente eopia ë conforme all’ originale depositato presso questo Liffieio Segreteria, in carla
libera per uso amministrativo.

Capnia e Liniite Ii
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