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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

RECEPIMENTO PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIONE
BASSA REGGIANA ED IL COMUNE DI NOVELLARA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1
DEL 28/01/2010 E FINO AL 31/12/2011, E DI CUI ALLA
DELIBERA DI GC DI NOVELLARA N° 166 DEL 14/12/2010.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.00 in
GUALTIERI, Sala Consiliare, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

GAZZA MASSIMO

7

Totale Assenti:

Assessore

1

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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RECEPIMENTO PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIONE BASSA
REGGIANA ED IL COMUNE DI NOVELLARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 1 DEL 28/01/2010 E FINO AL 31/12/2011, E DI CUI ALLA
DELIBERA DI GC DI NOVELLARA N° 166 DEL 14/12/2010. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
SEDUTA DEL 22/12/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO:
 che con deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010 ad oggetto “ESAME ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UNIONE BASSA REGGIANA ED
IL COMUNE DI NOVELLARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.” è stato disposta la
convenzione “in service” delle attività di segreteria e gestione finanziaria
dell’Unione Bassa Reggiana in capo al Comune di Novellara;


che con deliberazione consiliare dell’Unione Bassa Reggiana n. 8
oggetto “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE
L’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA PER LA GESTIONE
SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO SEGRETERIA”, si
formalizzare l’affidamento in parola;

del 25/2/2010 ad
DI NOVELLARA E
ASSOCIATA DEL
è provveduto a

DATO ATTO che in data 01/04/2010 rep. 6 il Direttore Generale del Comune di Novellara
e il Direttore Generale dell’Unione Bassa Reggiana hanno proceduto alla stipula della
convenzione sopra richiamata;
CONSIDERATO che, nell’articolato della stessa convenzione, viene espressamente
indicato: <<”Art. 5 – Durata - 1. La Convenzione ha validità da gennaio a dicembre
2010, salvo proroga da effettuarsi con atto delle rispettive Giunte e per un periodo
massimo di 12 mesi.>>
CONSIDERATO che viene ulteriormente confermato che fase di avvio dell’Unione non si
ritiene opportuno/necessario attivare un autonomo servizio finanziario, né un servizio
autonomo di segreteria e protocollo;
RICHIAMATA la proposta della Giunta Unione, che collegialmente ritenutasi soddisfatta
dalla prestazione resa dagli uffici del Comune di Novellara per le funzioni conferite
nell’anno 2010, ritiene opportuno prorogare le funzioni proprie del Servizio Finanziario e
Segreteria dell’Unione al Comune di Novellara, al fine di ottimizzare i servizi dell’Unione
ed il suo funzionamento complessivo, nel presupposto che l’Unione non riesce ad
assumere proprio personale e che i comuni facenti parte dell’Unione non riescono a
trasferire all’Unione medesima personale idoneo appartenente a tali servizi nel numero
necessario per svolgere le predette funzioni istituzionali;
RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO integrare, all’interno della presente convenzione,
l’impegno di spesa annualmente assunto dall’Unione per il personale del Comune di
Novellara impegnato nella gestione unificata del Servizio appalti, includendone il costo
all’interno del piano finanziario;
VALUTATA come già espletata nell’anno, l’opportunità di gestione dei servizi richiesti con
la forma della gestione associata tra Unione e Comune di Novellara (prevista dall’art. 30,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), mediante la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti;
PRESO ATTO in ogni caso, che l’articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22

gennaio 2004 “DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE” prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui
si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante convenzione e previo consenso dell’ente di appartenenza”;
DATO ATTO altresì della necessità di adeguare per l’anno 2011 il PIANO ECONOMICOFINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA UNIONE BASSA REGGIANA - COMUNE DI
NOVELLARA computandone a tal proposito un adeguamento delle spese così previste:
 + € 1.500,00 per rimborso stampati ed annessi (carta, fotocopie BN/colori, stampa);
 + € 1.500,00 per rimborso chilometrico del Servizio Messo Comunale (alla tariffa del
costo di 1/5 della benzina verde),
che, pure essendo già previste nel bilancio dell’Unione per l’anno 2010, verranno
rimborsate a consuntivo, previo effettivo riscontro sulle spese anticipate;
RAVVISATO che l’adeguamento del PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO è prassi normale
e non comporta una modifica dei presupposti e disciplina fondanti e prodromici della
convenzione stessa, dando peraltro atto che viene confermato quale criterio di riparto
quello della spesa corrente assestata dell’anno immediatamente precedente;
RITENUTO PERTANTO di prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cui in
oggetto per il periodo di anni 1, ovvero dal 01/01/2011 al 31/12/2011 eventualmente
prorogabile ex novo come previsto ai sensi dell’art. 5 comma 1 della convenzione stessa;
RICHIAMATA la delibera di Giunta del Comune di Novellara n° 166 del 14.12.2010
avente ad oggetto “Proroga della convenzione tra l’Unione Bassa Reggiana ed il Comune
di Novellara per la gestione del servizio finanziario e del servizio di segreteria di cui alla
deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010 e fino al 31/12/2011. Provvedimenti
conseguenti” materialmente allegata a formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento quale allegato A);
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Testo unico delle legge sull’ordinamento
degli Enti locali”;
CON VOTAZIONE UNANIME legalmente espressa per alzata di mano;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI RECEPIRE, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione di Giunta del
Comune di Novellara n. 166 del 14/12/2010 materialmente allegata a formare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A), concernente la
proroga per anni 1 e fino al 31/12/2011 ulteriormente prorogabili, della gestione in
forma associata, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del servizio
finanziario ed del servizio di segreteria dell’Unione Bassa Reggiana e del Comune di
Novellara di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010;
3. DI INTEGRARE all’interno della presente convenzione, l’impegno di spesa
annualmente assunto dall’Unione per il personale del Comune di Novellara impegnato
nella gestione unificata del Servizio appalti, includendone il costo all’interno del piano
finanziario, secondo l’usuale criterio di riparto quello della spesa corrente assestata
dell’anno immediatamente precedente;
4. DI RICONFERMARE come prorogati i presupposti tutti di cui alla convenzione sopra
richiamata come valevoli anche per l’annualità 2011;

5. DI ADEGUARE ED APPROVARE il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO GESTIONE
ASSOCIATA UNIONE BASSA REGGIANA - COMUNE DI NOVELLARA, materialmente
allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale
allegato B), computandone a tal proposito un adeguamento delle spese così previste:


+ € 1.500,00 per rimborso stampati ed annessi (carta, fotocopie BN/colori,
stampa);



+ € 1.500,00 per rimborso chilometrico del Servizio Messo Comunale (alla tariffa
del costo di 1/5 della benzina verde),

che, pure essendo già previste nel bilancio dell’Unione per l’anno 2010, verranno
rimborsate a consuntivo, previo effettivo riscontro sulle spese anticipate dal Comune di
Novellara, per una spesa complessiva, analoga rispetto a quella prevista per l’anno 2010,
quantificata in Euro 57.200,00 tra riparto delle spese in base a criteri convenzionali, per
Euro 48.200,00 ed Euro 8.000,00 di rimborso spese stampati, postali e di automezzi, da
quantificare in base all’effettivo consumo;
6. DI DARE ATTO che l’Unione Bassa Reggiana, in base al suddetto piano economico e
finanziario, verserà al Comune di Novellara, la quota di competenza, pari ad € 57.200,00
per l’anno 2011, che sarà introitata alla risorsa 4356 “RIMBORSO DA UNIONE BASSA
REGGIANA” del Bilancio di Previsione 2011;
7. DI DARE ATTO che la convenzione ha durata da gennaio 2011 a tutto dicembre
2011, salvo proroga da effettuarsi con atto delle rispettive Giunte e per un periodo
massimo di 12 mesi;
8. DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Direttore Generale, Gamberini
Dr.ssa Elena;
9. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

COMUNE DI

NOVELLARA

P.le Marconi, 1
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
C.F. 00441550357

ORIGINALE

Nr. 166 Reg. deliberazioni

ESTRATTO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
COMUNALE
Oggetto:

PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIONE BASSA REGGIANA ED IL
COMUNE DI NOVELLARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 1 DEL 28/01/2010 E FINO AL 31/12/2011.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;

L'anno duemiladieci, questo giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 17.00 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale ,
con l'intervento dei Signori:
Presenti:
DAOLI Dott. RAUL
CANTARELLI BARBARA
BLUNDETTO ROBERTO
SANTACHIARA PAOLO
GELOSINI ROBERTO
MAZZI STEFANO
GHIZZI MARIA
Totale Presenti:

7

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti:
SALMI YOUSSEF

Totale Assenti:

Assessore

1

La seduta è presieduta dal PRESIDENTE Dott. DAOLI RAUL.
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. BOVA LUIGI.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE BASSA REGGIANA ED IL COMUNE DI
NOVELLARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1 DEL 28/01/2010 E FINO AL
31/12/2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".
SEDUTA DEL 14.12.2010
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010 ad oggetto “ESAME ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UNIONE BASSA REGGIANA ED IL
COMUNE DI NOVELLARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.” è stato disposta la
convenzione “in service” delle attività di segreteria e gestione finanziaria dell’Unione
Bassa Reggiana in capo al Comune di Novellara;
• che con deliberazione consiliare dell’Unione Bassa Reggiana n. 8
oggetto “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE
L’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA PER LA GESTIONE
SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO SEGRETERIA”, si
formalizzare l’affidamento in parola;

del 25/2/2010 ad
DI NOVELLARA E
ASSOCIATA DEL
è provveduto a

DATO ATTO che in data 01/04/2010 rep. 6 il Direttore Generale del Comune di
Novellara e il Direttore Generale dell’Unione Bassa Reggiana hanno proceduto alla stipula
della convenzione sopra richiamata;
CONSIDERATO che, nell’articolato della stessa convenzione, viene espressamente
indicato:
<<”Art. 5 – Durata
1. La Convenzione ha validità da gennaio a dicembre 2010, salvo proroga da effettuarsi
con atto delle rispettive Giunte e per un periodo massimo di 12 mesi.>>
CONSIDERATO che viene ulteriormente confermato che fase di avvio dell’Unione
non si ritiene opportuno/necessario attivare un autonomo servizio finanziario, né un
servizio autonomo di segreteria e protocollo;
SENTITA la proposta della Giunta Unione, che collegialmente ritenutasi soddisfatta
dalla prestazione resa dagli uffici del Comune di Novellara per le funzioni conferite
nell’anno 2010, ritiene opportuno prorogare le funzioni proprie del Servizio Finanziario e
Segreteria dell’Unione al Comune di Novellara, al fine di ottimizzare i servizi dell’Unione
ed il suo funzionamento complessivo, nel presupposto che l’Unione non riesce ad
assumere proprio personale e che i comuni facenti parte dell’Unione non riescono a
trasferire all’Unione medesima personale idoneo appartenente a tali servizi nel numero
necessario per svolgere le predette funzioni istituzionali;
RITENUTO altresì opportuno, integrare, all’interno della presente convenzione,
l’impegno di spesa annualmente assunto dall’Unione per il personale del Comune di
Novellara impegnato nella gestione unificata del Servizio appalti, includendone il costo
all’interno del piano finanziario;
VALUTATA, come già espletata nell’anno, l’opportunità di gestione dei servizi
richiesti con la forma della gestione associata tra Unione e Comune di Novellara
(prevista dall’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), mediante la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo,

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
PRESO ATTO, in ogni caso, che l’articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L.
del 22 gennaio 2004 “DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE” prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui
si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante convenzione e previo consenso dell’ente di appartenenza”;
DATO ATTO, altresì della necessità di adeguare per l’anno 2011 il PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA UNIONE BASSA REGGIANA - COMUNE
DI NOVELLARA computandone a tal proposito un adeguamento delle spese così previste:
 + € 1.500,00 per rimborso stampati ed annessi (carta, fotocopie BN/colori, stampa);
 + € 1.500,00 per rimborso chilometrico del Servizio Messo Comunale (alla tariffa del
costo di 1/5 della benzina verde),
che, pure essendo già previste nel bilancio dell’Unione per l’anno 2010, verranno
rimborsate a consuntivo, previo effettivo riscontro sulle spese anticipate;
RAVVISATO che l’adeguamento del PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO è prassi
normale e non comporta una modifica dei presupposti e disciplina fondanti e prodromici
della convenzione stessa, dando peraltro atto che viene confermato quale criterio di
riparto quello della spesa corrente assestata dell’anno immediatamente precedente;
RITENUTO PERTANTO di prorogare la convenzione per la gestione del servizio di
cui in oggetto sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione, per il periodo
di anni 1, ovvero dal 01/01/2011 al 31/12/2011 eventualmente prorogabile ex novo
come previsto ai sensi dell’art. 5 comma 1 della convenzione stessa;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/00;
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Testo unico delle legge
sull’ordinamento degli Enti locali”;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del TUEL e dello Statuto;
CON VOTAZIONE UNANIME legalmente espressa per alzata di mano;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, per anni 1 e fino al
31/12/2011 ulteriormente prorogabili, la gestione
in forma associata, ai sensi
dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il servizio finanziario ed il servizio di
segreteria dell’unione Bassa Reggiana e del Comune di Novellara di cui alla
precedente deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010;
3. DI INTEGRARE all’interno della presente convenzione, l’impegno di spesa
annualmente assunto dall’Unione per il personale del Comune di Novellara impegnato
nella gestione unificata del Servizio appalti, includendone il costo all’interno del piano

finanziario, secondo l’usuale criterio di riparto quello della spesa corrente assestata
dell’anno immediatamente precedente;
4. DI RICONFERMARE come prorogati i presupposti tutti di cui alla convenzione sopra
richiamata come valevoli anche per l’annualità 2011;
5. DI ADEGUARE ED APPROVARE il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO GESTIONE
ASSOCIATA UNIONE BASSA REGGIANA - COMUNE DI NOVELLARA computandone a
tal proposito un adeguamento delle spese così previste:


+ € 1.500,00 per rimborso stampati ed annessi (carta, fotocopie BN/colori,
stampa);



+ € 1.500,00 per rimborso chilometrico del Servizio Messo Comunale (alla tariffa
del costo di 1/5 della benzina verde),

che, pure essendo già previste nel bilancio dell’Unione per l’anno 2010, verranno
rimborsate a consuntivo, previo effettivo riscontro sulle spese anticipate dal Comune
di Novellara, per una spesa complessiva, analoga rispetto a quella prevista per l’anno
2010, quantificata in Euro 57.200,00 tra riparto delle spese in base a criteri
convenzionali, per Euro 48.200,00 ed Euro 8.000,00 di rimborso spese stampati,
postali e di automezzi, da quantificare in base all’effettivo consumo;
6. DI DARE ATTO che l’Unione Bassa Reggiana, in base al suddetto piano economico e
finanziario, verserà al Comune di Novellara, Comune capo convenzione, la quota di
competenza, pari ad € 57.200,00 per l’anno 2011, che sarà introitata alla risorsa
4356 “RIMBORSO DA UNIONE BASSA REGGIANA” del Bilancio di Previsione 2011;
7. DI DARE ATTO che la convenzione ha durata da gennaio 2011 a tutto dicembre 2011,
salvo proroga da effettuarsi con atto delle rispettive Giunte e per un periodo
massimo di 12 mesi;
8. DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Affari
Generali, Amm.ne e Controllo di Gestione dott. Rebecchi Nicola;
9. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DEL COMUNE DI NOVELLARA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DAOLI Dott. RAUL

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 20.12.2010 per 15
giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Li, 20.12.2010
(Farina D.ssa Maria Luisa)

La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 20.12.2010 ovvero
per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n.
267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Li, 20.12.2010
(Farina D.ssa Maria Luisa)
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data _____________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Li,

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2011 GESTIONE ASSOCIATA UNIONE BASSA REGGIANA - COMUNE DI NOVELLARA
SEGRETERIA - APPALTI - SERVIZIO FINANZIARIO
SPESA

GESTIONE 2011

PREVISIONI 2011

SCOSTAMENTO CON
PREVISIONE 2010
DESCRIZIONE
SPESA PER PERSONALE
DIPENDENTE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE

PREVISIONE 2010

Direttore %
Resp.servizio finanziario
Servizio segreteria -protoc.
Servizio finanziario
Appalti e contratti

ONERI C/ ENTE
TOTALE SPESE PERSONALE
PERSONALE ESTERNO
FORMAZIONE
PERSONALE
RIMBORSI

Servizio informatico

chilometrici per auto messo
spese documentate
TOTALE SPESE PERSONALE

UNIONE

NOVELLARA

PREVISTO

PREVISTO

TOTALE

60.000,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00

5.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00

-

1.950,00

66.300,00

68.250,00

-

6.950,00

236.300,00

243.250,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00
-

-

241.300,00

248.250,00

-

5.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00

5.000,00

68.250,00
243.250,00

248.250,00

6.950,00

GESTIONE 2011

DESCRIZIONE
SPESE ORDINARIE
STRUMENTALI

SPESE PER BENI
MATERIALI VARI

TOTALE SPESE

PREVISIONE 2010
canone manutezione software
canone utenze
canone figurativo di locazione
pulizia locali
ammortamento
Cancelleria, moduli e materiale di consumo
(stampati, carta, toner, ecc.)
abbonamenti riviste e banche dati

TOTALE SPESE COMPLESSIVO

UNIONE

4.000,00
3.000,00
2.500,00
3.500,00

NOVELLARA

2.500,00
15.500,00

300,00
600,00

263.750,00

7.550,00

ENTRATE

DESCRIZIONE
TOTALE ENTRATE

4.000,00
3.000,00
2.500,00
3.200,00

300,00

SCOSTAMENTO CON
PREVISIONE 2010

TOTALE

2.000,00
14.700,00

256.000,00

4.000,00
3.000,00
2.500,00
3.500,00

-

-

-

2.300,00 15.300,00 -

263.550,00 -

200,00
200,00

200,00

GESTIONE 2011

PREVISIONE 2010

-

UNIONE

-

NOVELLARA

-

TOTALE

SCOSTAMENTO CON
PREVISIONE 2010
-

-

COSTO NETTO A CARICO COMUNI ASSOCIATI
RIPARTO SPESA TRA I COMUNI
100% IN BASE A importo gestito bilancio spesa corrente assestato 2010
UNIONE
COMUNE NOVELLARA
SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'UNIONE DA RENDICONTARE A
CONSUMO
Spese automezzi
Stampati e fotocopie
Spese postali

Importo

3.573.916,00
13.031.549,00
16.605.465,00
ANTICIPATE DA
NOVELLARA
1.500,00
1.500,00
5.000,00

1.500,00
1.500,00
5.000,00

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA

UNIONE B.R.
COMUNE NOVELLARA
TOTALE

SPESE PRESUNTE

263.550,00
56.722,62
206.827,38
263.550,00
-

DIFFERENZA AL NETTO
DELL'ENTRATA
SPESE SPETTANTE
SPESE SOSTENUTE
7.550,00
7.550,00
56.722,62
7.550,00
256.000,00
256.000,00
206.827,38
256.000,00
263.550,00

263.550,00

263.550,00

263.550,00

IMPORTO DA PAGARE
O INCASSARE
8.000,00
57.172,62
8.000,00 57.172,62
-

I!
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BASSA REGGIANA

BORETTO - BRESCELLO - GUALTIERI - GUASTALLA
LUZZARA  REGGIOLO - POVIGLIO  NOVELLARA

_

..,..

,---,

Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassareggiana.it
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PROP N.gal DIREZIONE GENERALE

'PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 22/12/2010
DELIBERA N°

89

Oggetto: RECEPIMENTO
PROROGA
DELLA
CONVENZIONE
TRA
L'UNIONE BASSA REGGIANA ED IL COMUNE DI NOVELLARA PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1 DEL
28/01/2010 E FINO AL 31/12/2011, E DI CUI ALLA DELIBERA DI
GC DI NOVELLARA N° 166 DEL 14/12/2010.PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

PA~ERE

TECNICO-PROCEDURALE

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 21/12/2010
'ufficio
Q4MFffiMPrJl..EJ1NA

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 21/12/2010

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 10/01/2011
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 10/01/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 10/01/2011
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 10/01/2011
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 10/01/2010
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

