COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo
Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 22 Ottobre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 117
DEL 22 OTTOBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AA.GG.

OGGETTO: Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 294 del 14
settembre 2021 pubblicato nella GURS n. 41 del 24.09.2021, avente ad oggetto: "Approvazione
dell' Avviso relativo all' assegnazione di contributi per l' anno 2021 destinati al sostegno e all'
incentivo delle Unioni dei Comuni previste dall' art. 32 del Decreto Legislativo previsto 18 agosto
2000 n. 267". Atto ricognitivo relativo all' affidamento dei servizi e/o funzioni in forma esclusiva
all' Unione dei Comuni Val dHimera Settentrionale da parte del comune di Caltavuturo per l' anno
2021..
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Decreto dell'Assessore per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 294 del 14 settembre 2021 pubblicato nella GURS n.
41 del 24.09.2021, avente ad oggetto: "Approvazione dell' Avviso relativo all' assegnazione di
contributi per l' anno 2021 destinati al sostegno e all' incentivo delle Unioni dei Comuni previste
dall' art. 32 del Decreto Legislativo previsto 18 agosto 2000 n. 267". Atto ricognitivo relativo all'
affidamento dei servizi e/o funzioni in forma esclusiva all' Unione dei Comuni Val dHimera
Settentrionale da parte del comune di Caltavuturo per l' anno 2021”.
VISTA la pec inoltrata dall'Unione dei Comuni in data 17 ottobre 2021, acquisita al prot. n. 15372
del 19/10/2021 di questo Ente, di trasmissione della documentazione per la richiesta di contributo
unione 2021;
PRESO ATTO che tra la documentazione a corredo dell’istanza di contributo è previsto al punto
A1) lettera e) di allegare gli atti deliberativi delle amministrazioni comunali aderenti all’Unione
riguardanti l’affidamento in forma esclusiva, di servizi e/o funzioni all’Unione per l’anno 2021;
RILEVATO che nella seduta del 21 ottobre 2021, con riguardo alla CUC, la Giunta ha evidenziato,
in difformità a quanto sostenuto dal proponente ufficio, che essa non ha funzionato per tutto l’anno
2021 sebbene la sospensione disposta dal Consiglio Direttivo dell’Unione con deliberazione n. 12
dell’8 settembre 2021, venga fatta decorrere dalla stessa data di adozione della citata delibera;
VISTA la deliberazione G.M. n. 137 del 10.11.2020 di conferma, per l'anno 2020, dei servizi e/o
funzioni attribuite in via esclusiva all'unione dei Comuni Val d'Himera settentrionale da parte del

Comune di Caltavuturo, che allega il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra il Segretario Generale di questo Ente e i Responsabili delle
Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria giusta la nota prot. n. 55560 del 22/10/2022, intesa
all’integrazione della proposta di deliberazione nonché all’acquisizione del parere di regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, tenuto conto che il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria si è determinato nel seguente modo: la presente deliberazione
non necessità di parere contabile poichè non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economia o sul patrimonio dell'ente;
Omissis………
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 5, )
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che i servizi e/o le funzioni attribuiti per l'anno 2021 in via esclusiva
all’Unione del Comuni Val d’Himera Settentrionale da parte del Comune di Caltavuturo sono i
seguenti:
 Servizio Unico Tributi (il responsabile si è dimesso in data 1 ottobre 2021 ma il servizio è
rimasto in capo all’Unione);
 Medico competente;
 Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione;
 Nucleo di Valutazione;
 Centrale Unica di Committenza (CUC) (in atto sospesa fino al 31/12/2021);
 Sportello Zootecnia;
 Servizio Sociale Professionale;
 Commissione Pubblici Spettacoli;
 Gestione procedure attuazione normativa sulla privacy;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni affinchè provveda
a trasmettere nei tempi di cui decreto dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione
Pubblica del 14.09.2021, istanza di contributo per l’anno 2021;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, per l’accertamento
dell’eventuale responsabilità consequenziale;
.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

