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ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di
Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 31/05/2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno
2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13,00, presso la
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
AVV.
CAV.
PROF.
ING.
RAG.
AVV.

ALFIERI FRANCESCO
CASTELLANO GIUSEPPE
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Paolillo Vincenzo.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- Il comma 1, modificando l’articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua
il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9 funzioni) da svolgersi
obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell’articolo
32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l),
stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.
- L’elenco delle funzioni fondamentali indicate è valido per tutti i Comuni
indipendentemente dalla loro dimensione demografica;
- La norma ribadisce: 1) la competenza regionale per l’individuazione della dimensione
territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni; 2) il limite
demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione
regionale; 3) la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro
efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione
in Unione; 4) la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio
2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014;
- In sede di conversione in legge del DL n. 95, è stata introdotta al comma 1, lettera e), l’
integrazione che prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni
fino a 5.000 abitanti la tempistica per l’esercizio associato obbligatorio, attraverso
Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, di cui almeno
3 da svolgere entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, il Prefetto
assegna ai Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro
il quale provvedere all’esercizio obbligatorio. Nell’eventualità di un’ulteriore
inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere
sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o
nominando un commissario ad acta, come previsto dall’articolo 8 della legge n.
131/2003 (Legge La Loggia).
- La norma ridisegna in parte l’Unione di Comuni e prevede che i Comuni fino a 5.000
abitanti che fanno parte di una Unione di Comuni già costituita, optino - ove ne
ricorrano i presupposti – per la disciplina dell’Unione ai sensi dell’articolo 32 del TUEL;
- L’articolo 20, finalizzato a favorire i processi di fusione comunale, prevede dall’anno
2013 un incentivo finanziario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno
2010 a favore dei Comuni che danno luogo alla fusione. Detto incentivo è applicabile per
le fusioni realizzate a decorrere dall’anno 2012;
Visto che:
- L’Unione di Comuni Alto Cilento, si è costituita a far data dal 25 luglio 2004 in forza di
atto costitutivo Rep. n. 209 ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, tra i
seguenti Comuni: Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Rutino e
Torchiara;
- Giusta deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 26 gennaio 2008, esecutiva, è
entrato a far parte dell’Unione di Comuni Alto Cilento il Comune di Agropoli;
- Giusta deliberazione del Consiglio Generale n. 10 del 31 dicembre 2011, esecutiva, è
entrato a far parte dell’Unione di Comuni Alto Cilento il Comune di Perdifumo;
- L’Unione di Comuni Alto Cilento ad oggi è costituita, quindi, dai seguenti Comuni:
Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e
Torchiara;
- che i Comuni di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino
e Torchiara hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- che pertanto detti Comuni entro il 1° gennaio 2014 dovranno trasferire all’Unione le
funzioni fondamentali;

Considerato:
- che il trasferimento di dette funzioni all’Unione dei Comuni Alto Cilento rende necessario
un riassetto organizzativo radicale dell’Ente;
- che occorre altresì pianificare un programma di attività di concertazione tra i sindaci
per addivenire alla necessaria condivisione delle scelte da operare;
- che, parallelamente, sono necessari approfondimenti tecnici di natura amministrativa
per costruire il percorso procedurale finalizzato agli obiettivi imposti dal DL 95;
- che l’anno 2013/2014 rappresenterà per l’Unione dei Comuni Alto Cilento un periodo di
grandi trasformazioni, di attività intensa sia tecnica che programmatica;
propone di deliberare
la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
prendere atto
che il trasferimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di Laureana
Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara all’Unione dei Comuni
Alto Cilento rende necessario un riassetto organizzativo radicale dell’Ente;
che occorre pianificare un programma di attività di concertazione per addivenire alla
necessaria condivisione delle scelte da operare e
parallelamente sono necessari
approfondimenti tecnici di natura amministrativa per costruire il percorso procedurale
finalizzato agli obiettivi imposti dal DL 95;
Stabilire
che le attività da porre in essere per costruire il percorso procedurale finalizzato agli
obiettivi imposti dal DL 95 deve essere considerato una priorità per tutti i Comuni coinvolti e,
all’uopo, se necessario, l’Unione può attivare un supporto specialistico specifico;
Dare mandato
al Segretario Generale dell’Unione per tutti gli atti conseguenziali;
dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la relativa deliberazione.
LA GIUNTA UNIONALE
VISTA la proposta del Presidente e ritenuto di condividerla;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario dell’Unione ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) DI APPROVARE, come approva, la proposta del Presidente;
2) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

