
Allegato CC n.35/2009 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI 

E SERVIZI DEI COMUNI ADERENTI MEDIANTE DELEGA ALLA 

COMUNITÀ MONTANA. 

 

 

L'anno _________________ il giorno _________ del mese di ________ nella Sede della Comunità Montana Partenio – 

Vallo Di Lauro, in Pietrastornina (prov. di Avellino), corso Partenio, nr. 10, 

 

TRA 

 

LA COMUNITÀ MONTANA PARTENIO – VALLO DI LAURO, rappresentata dal Presidente pro - tempore Ricci 

Pasquale, nato a Napoli il 14.07.1957 - (C.F. Ente 92071390642), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua 

qualità di rappresentante della Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, autorizzato in forza della deliberazione del 

Consiglio Generale n. __ del ___/___/2009 ; 

* IL COMUNE DI PIETRASTORNINA, rappresentato dal Sindaco pro - tempore Rizzo Amato, nato a Salerno il 

06.10.1960 - (C.F. Ente 00233900646), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del 

Comune di Pietrastornina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ___/___/2009; 

* IL COMUNE DI SANTA PAOLINA, rappresentato dal Sindaco pro - tempore  Spinelli Angelina, nata ad Avellino il 

20.04.1964 - (C.F. Ente 92002410642), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del 

Comune di Santa Paolina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009; 

* IL COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA, rappresentato dal Sindaco pro - tempore Majello Domenico, nato a 

Sant’Angelo a Scala il 07.08.1970 - (C.F. Ente 00231130642), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità 

di rappresentante del Comune di Sant’Angelo a Scala, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ 

del ___/___/2009; 

* IL COMUNE DI TAURANO, rappresentato dal Sindaco pro - tempore Graziano Antonio, nato a Taurano il 

29/01/1952 - (C.F. Ente 80006470647), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del 

Comune di Taurano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009; 

* IL COMUNE DI TORRIONI, rappresentato dal Sindaco pro - tempore Donnarumma Virgilio, nato a Torrioni il 

09/02/1953 - (C.F. Ente 80007110648), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del 

Comune di Torrioni, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009; 

 

PREMESSO 

• che i Comuni di Pietrastornina, Santa Paolina, Sant’Angelo a Scala, Taurano e Torrioni, facenti parte della Comunità 

Montana Partenio – Vallo Di Lauro, intendono dare attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al 

D. Lgs. n. 112/1998, nonché all’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi Decreto Legislativo 

18 Agosto 2000, n° 267 e succ. modd. ed intt., artt. 27 e 28, attraverso la delega alla Comunità Montana Partenio – 

Vallo Di Lauro; 

• che i citati Enti e la Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro hanno espresso la volontà di gestire in forma 

associata le seguenti funzioni e servizi: 



1. Gestione associata ICI in relazione al Catasto 

2. Forniture di beni e servizi 

3. Controllo di gestione 

4. Gestione servizio di statistica 

5. Gestione funzioni catastali di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 14 giugno 2007 

con le deliberazioni consiliari di seguito indicate: 

Comune di Pietrastornina   deliberazione consiliare n. __ del __/__/2009; 

Comune di Santa Paolina   deliberazione consiliare n. __ del __/__/2009; 

Comune di Sant’Angelo a Scala   deliberazione consiliare n. __ del __/__/2009; 

Comune di Taurano    deliberazione consiliare n. __ del __/__/2009; 

Comune di Torrioni    deliberazione consiliare n. __ del __/__/2009; 

• che con le richiamate deliberazioni consiliari: 

1. è stata approvata la proposta progettuale presentata in risposta al “Bando per l’accesso al Contributo di attivazione 

anno 2009”, emesso con D.D. n. 229 del 15 luglio 2009 dell’A.G.C. 01 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 27 

luglio 2009, con la quale è stato richiesto un contributo finanziario di € 125.000,00 per l’avvio della gestione 

associata; 

2. la Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro è stata delegata alla attivazione della gestione associata delle 

funzioni e servizi sopra elencati; 

3. è stato dato atto che alla dott.ssa Sabatino Evelina, Segretario Generale della Comunità Montana Partenio – Vallo 

Di Lauro, è affidata la responsabilità dell’attuazione del progetto; 

4. è stato approvato lo schema del presente disciplinare che regola i rapporti tra i Comuni e la Comunità Montana, 

stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i 

Comuni partecipanti al progetto e la Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro; 

5. è stato stabilito l’impegno a gestire per almeno un triennio l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi risultanti 

dal progetto; 

6. è stato autorizzato il Sindaco/Presidente pro-tempore alla sottoscrizione del presente disciplinare entro i tempi 

fissati dall’art. 7, comma 1 del bando regionale di cui al punto 1.; 

7. è stato dato atto che la quota di cofinanziamento, posta a carico degli enti locali partecipanti al progetto, è pari a 

complessivi € 125.000,00, ripartiti in egual misura tra tutti gli Enti partecipanti alla gestione. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

OGGETTO 

Con il presente disciplinare i Comuni di Pietrastornina, Santa Paolina, Sant’Angelo a Scala, Taurano e Torrioni conferiscono, a mezzo delega, 

alla Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, la gestione delle funzioni e servizi di seguito elencati per l’esercizio in forma associata: 

1. Gestione associata ICI in relazione al Catasto 

2. Forniture di beni e servizi 

3. Controllo di gestione 

4. Gestione servizio di statistica 



5. Gestione funzioni catastali di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 14 giugno 2007 

 

ART. 2 

FINALITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA 

La Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro esercita le deleghe previste dall’art. 1 mediante l’organizzazione e la gestione delle funzioni e 

dei servizi previsti dal progetto. 

La gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui al comma precedente ha lo scopo di promuovere l’eguale sviluppo economico e sociale 

dei Comuni e di razionalizzare l’organizzazione amministrativa, anche realizzando economie di scala. 

Più specificamente, la gestione associata persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici: 

a) rappresentare una sede adeguata di elaborazione e di concertazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio; 

b) portare a sistema l’insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni associati, al fine 

della loro piena valorizzazione; 

c) elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni associati al fine di rispondere in modo adeguato alle 

esigenze di crescita e sviluppo della persona umana; 

d) operare di concerto con i livelli istituzionali sovra-comunali per la determinazione degli obiettivi programmatici di 

sviluppo territoriale; 

e) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole Amministrazioni comunali, anche attraverso adeguate politiche 

di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale; 

f) assicurare l’economicità dei servizi  attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;  

g) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi prestati rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni; 

h) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini 

residenti nei Comuni e assicurando un uso equo delle risorse. 

 

ART. 3 

CRITERI 

Il presente disciplinare è finalizzato  alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui all’art. 1 attraverso l’impiego ottimale e la piena 

valorizzazione del personale e delle risorse strumentali disponibili. 

L’organizzazione in forma associata è improntata sull’attenzione alle esigenze dell’utenza, sulla semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e sull’applicazione dell’innovazione tecnologica per assicurare tempestività ed efficacia agli interventi nonché per migliorare 

l’attività di programmazione e di controllo. 

L’organizzazione sul territorio delle funzioni e servizi associati prevede che la collocazione fisica degli uffici preposti all’erogazione di servizi 

che comportano relazioni con il cittadino sia individuata, per quanto possibile, in modo baricentrico rispetto al bacino di utenza e, nel rispetto 

del criterio di efficienza, nel modo più articolato possibile sul territorio. 

 

ART. 4 

DURATA 

Il presente disciplinare ha durata triennale e decorre dalla data di stipula del presente atto. Lo stesso potrà essere annullato per mutuo 

consenso con conformi deliberazioni degli Enti associati. 

Per ogni triennio successivo il presente disciplinare è tacitamente rinnovato senza l’adozione di ulteriori atti formali. 

 

ART. 5 

ADESIONI DI ALTRI ENTI 



Altri Comuni possono aderire alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui all’art. 1 previa adozione di apposite deliberazioni consiliari 

di approvazione del presente disciplinare. 

L’ingresso del nuovo Ente è subordinato all’approvazione degli Enti partecipanti, mediante deliberazione consiliare dei medesimi Enti. 

 

ART. 6 

ORGANIZZAZIONE 

La gestione associata delle singole funzioni e servizi di cui all’art. 1  è delegata alla Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro che opera in 

luogo e per conto dei Comuni deleganti.  

Per la concreta attuazione del presente disciplinare viene adottato lo stesso modello organizzativo delle gestioni associate già attive nella 

Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, analizzato e condiviso dal Comitato di Controllo Regionale che prevede quanto di seguito 

specificato. 

L’Ufficio Associato è costituito da un “UFFICIO CENTRALE” con i seguenti compiti: 

 Direzione tecnica dei singoli servizi; 
 Espletamento pratiche, adempimenti ed istruttoria dei procedimenti; 
 Emanazione provvedimenti conclusivi dei procedimenti o di singole fasi di essi; 
 Coordinamento ed organizzazione dell’Ufficio Associato; 
 Riorganizzazione dei processi di lavoro per i Comuni associati, anche mediante l’uso 

di tecnologie informatiche a supporto delle attività; 
 Adeguamento delle risorse tecniche e tecnologiche; 
 Formazione delle risorse umane coinvolte; 
 Gestione dei rapporti con gli Enti esterni; 
 Attività di impulso e di informazione. 

 
L’ UFFICIO CENTRALE ha sede presso la Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro. 

All’ UFFICIO CENTRALE è preposto il Responsabile con compiti di direzione tecnica relativamente ai succitati servizi associati per i 

Comuni indicati in oggetto. Al Responsabile dei servizi viene affidato, tra l’altro, il compito di emanare provvedimenti conclusivi dei 

procedimenti o di singole fasi di essi. 

Il Responsabile dei servizi associati, per ogni specifico procedimento, nomina un Responsabile di Procedimento, scelto tra il personale 

dell’Ufficio Associato messo a disposizione dagli Enti deleganti.  

Presso i Comuni restano gli uffici denominati di “FRONT OFFICE”, con il compito di gestire i rapporti con il cittadino e di fare da 

collegamento fra la struttura interna del Comune e l’UFFICIO CENTRALE.  

 

ART. 7 

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE 

Le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo della gestione associata sono attribuite alla Conferenza dei Sindaci. 

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci e dal Presidente della Comunità Montana Partenio –Vallo Di Lauro. In caso di assenza o 

impedimenti può essere delegato con atto scritto un Assessore. 

La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana, è convocata dal Presidente con atto scritto contenente 

l’ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore prima anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. 

La Conferenza dei Sindaci è altresì convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno due Enti partecipanti ed 

è validamente costituita quando siano presenti almeno tre rappresentanti degli Enti associati. 

Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono adottate a maggioranza semplice. 



La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro approva i documenti e gli atti di programmazione della gestione, i 

prospetti economici, finanziari e patrimoniali dei servizi gestiti, i piani di riparto e i rendiconti.  

 

ART. 8 

RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI 

Lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni e servizi di cui all’art.1 viene assicurato attraverso gli uffici, le strutture ed il personale 

dipendente degli Enti partecipanti. 

Le risorse necessarie a sostenere la gestione delle funzioni e servizi associati derivano da risorse proprie di bilancio degli Enti associati e da 

contributi regionali. 

Ogni Ente partecipante alla gestione associata, in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte delle somme relative alle spese 

e alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata, desunte dalla pianificazione di riparto approvata dalla Giunta 

Esecutiva della Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro. 

 Il rapporto organico (o di impiego) del personale dipendente degli Enti associati, impegnato nella gestione associata delle funzioni e servizi 

di cui all’art. 1, rimane in essere con l’Ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale (o di servizio) è instaurato con la gestione associata. 

 

ART. 9 

IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI 

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dal presente disciplinare, al fine 

di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali delle funzioni e dei servizi, nonché ad assicurare la massima 

collaborazione nella gestione dei servizi associati. 

I partecipanti si obbligano, reciprocamente, ad intraprendere iniziative e porre in essere gli atti necessari e idonei a rendere operativi le 

funzioni e i servizi di cui al presente disciplinare. 

Si impegnano, inoltre, a gestire per almeno un triennio dalla stipula del presente atto l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi risultanti 

dal progetto. 

 

ART. 10 

NORMA TRANSITORIA 

Per i primi dodici mesi di vigenza del presente disciplinare l’ingresso di nuovi Enti non è consentito.   

Il recesso è consentito a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula del presente disciplinare.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÁ MONTANA PARTENIO – VALLO DI LAURO 

Pasquale Ricci   __________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIETRASTORNINA 

Amato Rizzo   ____________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA PAOLINA 

Angelina Spinelli   ____________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA 

Domenico Majello   ____________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI TAURANO 

Antonio Graziano   ____________________________________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRIONI 



Virgilio Donnarumma  __________________________________________ 

 


