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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 3-2-2012 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 DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore
11,30, 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:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
SIG.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
PREMESSO
- che con atto Rep. n. 209 del 25 luglio 2004, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di
Agropoli, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, tra i Comuni di Laureana Cilento, Lustra
Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara;
- che, successivamente, ha aderito a questa Unione il Comune di Agropoli, giusta delibera del
Consiglio Generale dell’Unione n. 2 del 26 gennaio 2008;
- che anche il Comune di Perdifumo ha aderito a questa Unione, giusta delibera di Consiglio
Generale n. 10 del 31 dicembre 2010;

- che è nata con lo scopo di gestire e migliorare la qualità deI servizi erogati e delle funzioni svolte, di
ottimizzare le risorse economico/finanziarie, umane e strumentali, mediante l’esercizio di funzioni e
servizi in forma unificata ai sensi dell’art. 32 – comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- che la mancanza di fondi potrebbe comprometterne notevolmente le attività fino ad arrivare
probabilmente al suo scioglimento;
- che questa Giunta Unionale, rappresentata per Statuto dai Sindaci facenti parte dell’Unione, crede
fortemente nell’Unione e nei principi che ne ispirarono la costituzione, ritenendo fondamentale che
continui ad operare al servizio dei territori dei Comuni associati;

- che, quindi, questa Unione ad oggi è formata dai Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra
Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara;

CONSIDERATO, altresì, che il D.L. n. 78/2010 obbliga i Comuni di piccole dimensioni ad
esercitare in forma associata, attraverso Unioni di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali
indicate nell’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009;

- che nel corso degli anni questa Unione si è distinta per aver attuato diversi servizi associati per
conto dei Comuni aderenti, tra i quali l’attivazione del servizio di polizia locale unionale e il servizio
tecnico unionale;

RITENUTO, quindi, di continuare le proprie attività associative stabilendo che i servizi associati a
favore dei Comuni interessati vengano finanziati dagli stessi Comuni, mediante il trasferimento dei
fondi all’Unione;

- è stata destinataria, altresì, del finanziamento da parte della Regione Campania di €uro 120.000,00
per l’esercizio associato di servizi comunali nell’ambito del IV bando per l’accesso ai relativi contributi,
nonché del finanziamento di €uro 268.080,00 per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti;

VISTI
il D.L. n. 78/2010;
il D.L. n. 216/2011;
la Legge n. 42/2009;
lo Statuto Unionale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che svolge dall’anno 2010 il servizio T.A.R.S.U. per conto del Comune di Agropoli;

-

- che per lo scorso esercizio finanziario ha avuto assegnata dalla Regione Campania la somma di
€uro 90.220,60 quale contributo ordinario;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 TUEL 18
agosto 2000, n. 267;

Ciò premesso

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 836 del 30-12-2011 attinente linee
guida per la concessione dei contributi regionali a sostegno dell’associazionismo comunale, da cui si
evince che per questo anno la Regione Campania finanzierà le Unioni dei Comuni attingendo solo ed
esclusivamente dalle risorse statali per un importo pari ad €uro 678.793,51;

1) STABILIRE che i Comuni aderenti all’Unione, al fine di usufruire di servizi associati da espletare
nei propri territori, dovranno rimettere le relative somme all’Unione;

CONSIDERATO che per lo scorso anno lo stanziamento previsto era di circa due milioni di €uro e
che questa Unione, in base a detta previsione, ha ricevuto la somma di circa 90.000,00 €uro;

2) TRASMETTERE, a cura del segretario/D.G., copia del presente atto ai Sindaci dei Comuni facenti
parte dell’Unione;

Che per lo scorso anno le Unioni aventi diritto al contributo ordinario da parte della Regione
Campania erano 11 a fronte di 17 Unioni censite per questo anno;

3) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi di legge.

Che, pertanto, il contributo ordinario dell’anno in corso, già ridotto notevolmente, dovrà essere
diviso per 17 Unioni e non per 11 come per l’anno scorso;
Che, da calcoli effettuati, risulta evidente che a questa Unione spetterà per l’anno in corso un
contributo ordinario di circa 10.000,00 €uro, appena sufficiente per pagare il canone di fitto della sede
istituzionale e le bollette ENEL;ha ricevuto un contributo;
DATO ATTO
- che l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente autonomo ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
- che la stessa ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle
Autonomie Locali;

DELIBERA

