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PnoposTn DI DELIBERAZIoNE DELH GIUITITR
pELL,UNIoNE DEI CoMUNI.,VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Determinazione della quota a carico dei Comuni per l'esercizio
finanziario 2017. Proposta per iI Consiglio dell'Unione

Premesso che l'art. 29, eomma 4 parte A del vigente Statuto dell'Unione prevede
cli fissare annualtnente il conh'ibuto generale che i Comuni ctevono versare
all'Unione stessa;

Tentrto conto della criticità finanziaria e dei sernpre minori trasferirnenti a carico
degli Enti Locali con evidenti riperrussioni negative per gli Enti meclesimi;

Premesso che:
- i contributi r.ersati dai Comuni all'Unione soRo : eontributo generale - formazione e

sen,izio sociale;
- ai sensi delle notrne finanziarie vigenti, il contributo per la fonnazione non può

essere superiore al 5A% di quello calcolato per l'anno 2009 e quinc{i ammonttu
complessivamente, ad € 20,425,00;

- la Giunta dell'Unione ha approvato la moclifica della conrrenzione che regola il
servizio sociale indicando, fra le altre cose, un nuovo sistema di calcolo clel
conhibuto per il servizio sociale professiorrale;

- alla data oclierna alcuni Comuni non hanno ancora comunicato l'avvenuta
deliberazione, da patte dei rispettivi Consigli Comunali, clelle rnoclifiche alla
convenzione Per eui il nuovo sistema di calcolo non può ancora essere applicato,
tenuto conto che la modifica della convenzione dovrà essere approvata
successivarnente dal Consiglio clell'Unione;

- il contributo generale per I'aruro 2016 è stato fissato in € 3,00/abitante rnenhe per it
serr.izio sociale la quota prevista è cli € 3,50/abitante;

- si rende necessario determinare la quota a calico dei Csmuni per il eonEibuto
genetale e per iI servizio sociaie per Ilanno 2017 nel.modo seguente:

o contributo generale: riconfeunare I'importo di € 3,00/abitante;
o seryizio sociale professionale: riconfermare la quota di € 3,50labitante;

Preso atto di quanto disposto dall'art.7 comma 13 del D,L. 31 maggro 201,0 n.TB,
convertito dalla Legge 30 ltrglio 2010 n.122, che prevede che ia spesa per attivita di
formazione anche per l'anno 2016 non può superare il 50% di quella sostenuta
nell'anno 2009;

Visto 1o Statuto;
Visto fO.R.EE.LL, e il relativo regolarner.rto di esecuzione;

SI PROPONE
Per i motivi espressi in prernessqf,he qui si intendono integrahnente riportati

di indicare al Corrsiglio dell'Unione per la
generale relativo all'anno 2017, giusta quanto
Statuto, [a somrna di € 3,00 per abitante;

determinazione h'ibuto
previsto clall' ello



di indicate al Consiglio clell'u,ione per Ia cieterminazione clel co.tribtrto per ilservizio sociale professionale all'a *rà zov la sornrna cli € g s0 per abitante;eli prendere atto cli quanto disposto ctalle nonne finanziarie in vigore Ie qualiprevedolro crre spesa per la fonnazione anche p*r.t,or-,r, o 2017r.,on p*o superareil50o/' di quella sostenuta nell,anno Z0A9;di riservarsi l'adozione cli ulteriori provveclimenti i^ merito a quanto in
i:,Hfrfl?.i'ì;;t"tuenza di cliverse e/ò ulteriori deterrni.azioni da pirte delra

di dichiarare il pt'esente atto irnmecliatamente esecutivo.

ile clei Servizi Finanziari
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