COMUNE DI STILO

COMUNE DI CAMINI

COMUNE DI MONASTERACE

COMUNE DI RIACE

PREMESSO:
-che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare
apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
-che l’esercizio in forma associata di funzioni inerenti l’edilizia scolastica e dell’ organizzazione e
della gestione dei servizi scolastici rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato
dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
-che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle
attività associate sull’intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei
mezzi coinvolti;
che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla
stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
-che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata, alcune funzioni di
edilizia scolastica ed altri servizi scolastici, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito
indicate, esecutive ai sensi di legge;
VISTE le disposizioni di cui all’articolo 14, commi da 25 a 31 della legge .122/2010, come
successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione
associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti;
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.
23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali;
CONSIDERATO che:
-la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo
2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della
normativa richiamata;
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-che il legislatore rimette alla autonomia delle singole amministrazioni la scelta tra le convenzioni e
le Unioni dei comuni, fermi restando i vincoli di popolazione minima che deve essere raggiunta e la
trasformazione automatica delle convenzioni in Unioni nel caso in cui non siano raggiunti gli
obiettivi minimi di risparmio ed efficienza previsti dallo specifico Decreto del Ministro dell’Interno;
-che, pertanto, è intenzione dei Comuni di STILO, MONASTERACE, CAMINI e RIACE di
svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti al Servizio di edilizia scolastica ed altri
servizi scolastici ai sensi dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ritenendo che, l’utilizzo di
tale forma cooperativa garantisca una migliore gestione del Servizio;
DATO ATTO che la popolazione complessiva dei comuni di STILO, MONASTERACE,
CAMINI e RIACE alla data del 31 dicembre 2012, penultimo anno precedente, era di 8.921
abitanti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula la seguente
Convenzione:
Articolo 1
OBIETTIVI
Le Amministrazioni comunali di Stilo, Monasterace. Riace e Camini in esecuzione delle seguenti
deliberazioni:
deliberazione del Consiglio comunale di Stilo n. 21 del 20.10.2014 divenuta esecutiva ai sensi di
legge;
deliberazione del Consiglio comunale di Monasterace n. 14 del 16.10.2014 divenuta esecutiva ai
sensi di legge;
deliberazione del Consiglio comunale di Camini n. 27 del 23.10.2014 divenuta esecutiva ai sensi di
legge;
deliberazione del Consiglio comunale di Riace n. 29 del 27.12.2014 divenuta esecutiva ai sensi di
legge,
convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera a), Legge n. 122/2010, in forma
associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale così come
modificato dall’art.19 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012: edilizia scolastica ed altri
servizi scolastici.
Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle
sopraccitate deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali.
Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Stilo.
Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica l'andamento della gestione anche per avanzare
proposte per il suo miglioramento.
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Articolo 2
FINALITA’
La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
In particolare la gestione associata è finalizzata a garantire:
-la gestione dell’edilizia scolastica, della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria
relativa ai quattro Comuni Convenzionati con riferimento agli immobili sedi della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I° Grado e dell’Istituto
Comprensivo;
-la gestione dei servizi scolastici relativi al trasporto ed alla mensa ;
-la gestione dell’assistenza scolastica;
-la gestione dei rapporti con le autorità scolastiche alle quali fanno riferimento le Scuole
dell’Infanzia, le Scuole Primarie, le Scuola Secondaria di I° Grado ubicate nei Comuni
Convenzionati – altri servizi scolastici.

Articolo 3
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI
I Comuni convenzionati disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle
attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla
legge.
In particolare l'organizzazione in forma associata deve porsi l’obiettivo della:
Creazione di una rete informatica per lo scambio delle informazioni;
Semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi da realizzare;
Attivazione di procedure standardizzate tra gli Enti;
Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Articolo 4
CONFERENZA DEI SINDACI
3
COMUNE DI STILO

COMUNE DI CAMINI

COMUNE DI MONASTERACE

COMUNE DI RIACE

La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di
cui all’art. 1 del presente atto. E’ composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in
rappresentanza degli Enti convenzionati. E’ convocata e presieduta dal Sindaco di Stilo o in sua
assenza, da un suo delegato.
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali
individuate dall’art.1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano
finanziario;
c) vigila e controlla l’espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
d) gestisce le relazioni sindacali.
Articolo 5
AMBITO TERRITORIALE
Il territorio dei Comuni della convenzione costituisce l’ambito territoriale per lo svolgimento dei
servizi e le attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6
SISTEMA DIREZIONALE
La conferenza dei Sindaci provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli
per l’attuazione della convenzione in essere.
La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al
responsabile del Servizio scelto tra i dipendenti apicali del Comune di Stilo quale Ente Capo fila.

Articolo 7
RAPPORTI FINANZIARI
Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati
d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti annualmente
all’interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli
Enti. Riguardo alle sole spese del personale si fa rinvio a quanto previsto nel successivo art.11.

Articolo 8
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DECORRENZA, DURATA E RECESSO
La Convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei
Sindaci.
Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni
di tutti i Consigli degli Enti.
Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso
unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione
di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato le spese fino alla data di
operatività del recesso.
La convenzione potrà essere rinnovata dagli Enti aderenti, prima della sua naturale scadenza,
mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.

Articolo 9
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI
L’istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune
capo convenzione e trasmessa per conoscenza agli altri comuni associati.
Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione del Consiglio
Comunale da ciascuno dei Comuni Convenzionati.
I nuovi Comuni o Enti nell’istanza di ammissione devono dichiarare di accettare il Sistema
Direzionale nell’articolazione prevista dall’art.7 della presente Convenzione.

Articolo10
BENI STRUMENTALI
Gli immobili, i mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi
(alla data della firma della Convenzione sono quelli analiticamente risultanti dall’allegato A della
presente Convenzione) e quelli eventualmente acquistati . Nello svolgimento dei servizi trasferiti
vengono impiegati i mezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli comuni i quali provvedono, a
loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all’impiego
fatto per i servizi convenzionati.
La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del
servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la
manutenzione.
5
COMUNE DI STILO

COMUNE DI CAMINI

COMUNE DI MONASTERACE

COMUNE DI RIACE

ordinaria e straordinaria delle predette.
Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l’utilizzo, le spese
conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, le attrezzature acquistate in comune, saranno suddivise,
previo accordo tra gli associati.
L’impiego dei beni strumentali di proprietà di un Comune associato sui territori di altri Comuni
associati verrà remunerato mediante corrispettivo da convenirsi tra le parti interessate.

Articolo 11
RISORSE UMANE
La consistenza del personale convenzionato al momento della firma della presente Convenzione è
quella dei Comuni aderenti allo stato attuale.
L’utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione, sull’intero ambito
territoriale deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale dei dipendenti dei diversi enti,
corrispondente in termini quantitativi al numero di ore impiegate nei servizi associati.
La previsione della percentuale del personale assegnato alle attività associate sul territorio da parte
di ogni Comune aderente alla Convenzione, costituisce l’elemento di base per la programmazione
degli interventi nell’ambito territoriale di riferimento della presente convenzione. Al fine di
garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni
associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l’anno successivo sulla base
del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Conferenza
dei Sindaci, da sottoporre all’approvazione degli altri Comuni.
Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio finanziario, le spese dovessero superare l’importo
preventivato (o si dovesse presumerne il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere
all’effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati. Il
Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a
comunicarlo ai Comuni associati.
Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio
ed il 31 luglio di ciascun anno.
Al termine dell’esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei
Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato .

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d’intesa tra i Comuni aderenti
alla gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.267/2000 mediante le determinazioni della
Conferenza dei Sindaci e del Responsabile del Servizio per le rispettive competenze.

Data, lì 20 gennaio 2015

p. IL COMUNE DI STILO (Capofila)
IL SINDACO Prof. Giancarlo MIRIELLO
……………………………………………

p. IL COMUNE DI CAMINI
IL SINDACO Avv. Francesco DE AGOSTINO
……………………………………………

p. IL COMUNE DI MONASTERACE
IL SINDACO Avv. Cesare DELEO
……………………………………………

p. IL COMUNE DI RIACE
IL SINDACO Prof. Domenico LUCANO
……………………………………………
.
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