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DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

oGGETTO: Modalità di coresPonsione da parte dei Comuni delle

contribu zioni in favore dell'Union". Atto di indirizzo adozione buone

prassi.

Premesso che lart. 29 delvigente statuto di questa unione di Comuni al comma 3 chiarisce che

b isorse finanzinrie dell'l-lnione sono costituite iln:

o C-ontributi erogùi dalln Stato;

o Contrilruti erogati dalla Regione;

. Contributi erogati da alti Entipubbliff F
o Trasferimenti oryrati fui Comuni componenti;

o Tasw e diritti per seroizi Vubblici di cui al comtw 2 del pre*nte atticolo

Che al conuna 4 sPecifica che

Il contributo annuale albil^ancio dell'LlNrcNr a carico dei C-omuni è distinto in due parti:

o parte A: determinatn per abitante, prefissata annualmente dal Cnnsiglio dell'Llniotu in iferimento

alle spex generali ileli't-lvtovt tcn'enào conto di un sistema premiantc proporzionale al Uescere del

oalore ilei *roizi offidoti all'Ut'loNe;
o parte B: determinatn sullnba* del oalore ilclle carutenzioni relatioe ai xruizi ofrd"ti all'UNtoNt';

Considerato che per garantire la continuità sia dei sewizi trasferiti in convenzione presso i
Comuni aderenti che È stessa operatività dei propri uffici, questa Unione ha la necessità di una

disponibilità di cassa che consenta il puntuale Pagamento delle spese correnti'

Dato atto che in nurlcanza di una garxrzii di continuità per ciò che conceme i trasferimenti

regionali, le uniche entrate certe possono essere quelle derivanti dai trasferimenti comunali;

Considerato altresì che tra i sindaci dei Comuniàderenti a questa Unione è stata individuata come

buona prassi per garantire il regolare pagamento delle ipese correnti delllUnione, quella di

assicurare un trasferimento mensile aa pr[" di ogm Comune, proporzionato e quantificato in

dodicesimi rispetto a quanto dovuto per ogni anno; i. ! - -tt:^^t< ^;
Ritenuto, in conformità a quanto 

"rpr"rrA 
dai Sindaci, proporre 

"rr ?tt9 
dt tndlrrizzo affinché sia

adottata, dai Responsabili dei SerdziFinanziari dei Comuni adererr0 la buona pratica di erogare a

questa Unione di Comuni, contestualmente al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti

àmunali, un dodicesimo di quanto dovuto delle rispettive quote a loro carico;

Visto 1o Statuto;
Visto iI vigente O.R.EE.LL e relativo regolamento di esecuzione;

Dato atto che trattandosi di atto di inÉizzo,il presente prowedimento non necessità di pareri in

ordine alla regolarità tecrrica e contabile;

DELIBERA

pagamento degli stipendi dei propri diper 1 a, ---- -^-:^-^ r^: ^^*-. .

delle rispettive"quotl a loro caricà p", iu contribuzione annuale perlercgazione dei servizi

gestiti in convenzione;
2. Di trasmettere copia della presente ai comuni aderenti all'unione'



Letto, arycvato e sottosctitto

La ryesente 
delfueruzùne, ai wnsi ilell'art, 32, comma't' l' 69/09, tticne pubblùtitn all'*H:W'".7.rffi

ilell,l-lninne dei Comuni-;iAù deglilhlci" ryr quinilici *lorni conseutitti apaiire ilnl

aoto srl, f,etf'Ùniotu, il

-rÉ
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If sotuscritn Segreurin §muafe, vi*i gE atti fr ulfuio

AII?ltNa

Cfre k ptesenu OeÉ1eraziotu è frwnutn eseanthta:

a aecori 10 gioni futk [ata {ùtizia tetk puililfuaziotu, non essento soggetta a controffa prewnfiw fr bgitthnito

(art. 12, commt 1, Lq 44/91)

È suu ttcfriarauimmcfratanunte esecutiga (an 12 tetra t.* 44/57)

Datk sedc datf,'l')niom, A .. - ....


