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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

 COPIA  

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 05 

Data:   09.01.2018  

 

Oggetto : Esercizio associato di funzioni fondamentali  leggi 122/2010 e 
135/2012 tra i Comuni di Stigliano ,   Aliano , Cirigliano , Gorgoglione . Servizio 
nettezza urbana . Determinazioni.   
 
 

 

 
 L’anno duemiladiciotto , il giorno    nove   del mese di   gennaio  alle ore   17,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe x    

Vice-Sindaco COSTA MILENA x   

Assessore LEONE MARIO x  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3 0 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:  Giuseppe Filippo  

In qualità di:   Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

Premesso   

che  sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento 

comunale sui controlli interni” approvato con delibera consiliare b. 2 del 29.1.2013 – esecutiva -, non è 

stato espresse alcun parere essendo un mero atto politico di indirizzo e programmazione; 

Premesso che  

• con  deliberazione consiliare n. 6  del 5.2.2013  queste ente  stabiliva quanto segue : 

1) di costituire l’Associazione Intercomunale “ Collina Materana “  tra i Comuni di Stigliano , 

Accettura , Aliano , Cirigliano , Gorgoglione e San Mauro Forte per l’esercizio in forma associata  

di  funzioni fondamentali e  servizi comunali mediante lo strumento della convenzione prevista 

dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267-2000 con individuazione del Comune di Stigliano quale Comune 

Capofila della Associazione Intercomunale ; 

2) di  approvare e sottoscrivere lo schema di “Convenzione  Quadro  “ per le gestioni associate”;  

3) di delegare il Sindaco pro – tempore  alla sottoscrizione della convenzione, il cui schema è 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ad ogni ulteriore atto 

connesso e conseguente; 
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• successivamente il comune di Aliano recedeva anticipatamente dalla Associazione; 

• successivamente lo stesso comune di Aliano unitamente ai Comuni di Craco ed Oliveto Lucano aderivano 

alla Associazione al solo scopo di gestire in forma associata funzioni fondamentali finalizzate alla 

realizzazione dei programmi finanziati per l’Area interna della Montagna Materana di cui fanno parte i 

comuni di  Stigliano ,  Aliano, Accettura, Craco, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano e San 

Mauro Forte   su cui ricadranno gli interventi della programmazione comunitaria 2014-2020 (FESR, FSE e 

FEASR) nonché € 3,7 milioni a valere sulle leggi di stabilità nazionali 2014 e 2015 (Legge n. 14/2013 e 

Legge n. 190/2014); 

• con ulteriore delibera consiliare  si decideva quanto segue : 

“ Di approvare il verbale della conferenza dei sindaci del 25.1.2017 che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) ; 

Di approvare ,per l’effetto,  lo schema di “ Convenzione  per l’esercizio associato di attività e di servizi  ” 

tra i Comuni di Stigliano ( individuato come comune capofila ) , Accettura , Aliano , Cirigliano , Craco , 

Gorgoglione , Oliveto Lucano e San Mauro Forte , mediante convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267 del 

18.8.2000 e ss.mm.ii.  con la  previsione della delega di funzioni, composta da n. 19 ( diciannove ) 

articoli che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la 

lettera B) , che sostituisce integralmente la convenzione quadro ,  approvata con il predetto 

provvedimento consiliare richiamato in premessa ,  che per l’effetto viene a decadere; 

Di confermare  , per l’effetto ed ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi  122/2010 e 135/2012 ed 

in osservanza a quelle contenute nel d.lgs. n. 118/2011 , le seguenti funzioni fondamentali con la 

corrispondente individuazione dei comuni che assumono la delega di funzioni: 

A) CATASTO, ad eccezione delle attività mantenute allo stato dalla normativa vigente : 
Comune di San Mauro Forte 

B) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE corrispondenti alla Missione 
otto denominata “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, programmi uno, “Urbanistica 
e assetto del territorio” e due “Edilizia residenziale pubblica e locale e piano di edilizia 
economica popolare” dell’allegato n. 14 al d. lgs. n. 118/2011 “elenco delle missioni, 
programmi, macroaggregati e titoli di spesa” : Comune di Stigliano; 

C) EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCIE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, corrispondenti alla Missione quattro 
denominata “Istruzione e diritto allo studio”, programmi uno: “Istruzione prescolastica”, 
due: “Altri ordini di istruzione non universitaria”, sei: “Servizi ausiliari all’istruzione”, 
sette: “Diritto allo studio”, e alla Missione dodici “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, programma uno: “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” 
relativamente ai soli servizi per la costruzione e la gestione di strutture dedicate 
all’infanzia e ai minori, e l’erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido) 
dell’allegato n. 14 al d. lgs. n. 118/2011 “elenco delle missioni, programmi, 
macroaggregati e titoli di spesa” : Comune di Accettura  

D) SVILUPPO ECONOMICO, corrispondenti alla Missione quattordici denominata “Sviluppo 
economico e competitività”, programmi uno: “Industria, PMI e Artigianato”, due: 
“Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, tre: “Ricerca e innovazione”, e 
quattro: “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, dell’allegato n. 14 al d. lgs. n. 118/2011 
“elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa” : Comune di Craco 

 

Di riservarsi ulteriori provvedimenti amministrativi di individuazione di altre funzioni fondamentali 

previste dalle leggi 122/2010 e 135/2012, con la approvazione delle relative convenzioni , da scegliere e 

da condividere con i comuni che intendono gestirle in forma associata nel rispetto dei termini previsti 

dalla vigente normativa” ; 

Considerato che in forza della decisione assunta nella citata seduta della Conferenza dei Sindaci del 

25.1.2017  non aveva  alcun senso mantenere in vita la Convenzione Quadro con le relative convenzioni 

attuative né approvare il regolamento gestionale  in quanto  con la delibera consiliare n n.2/2017 è stata 
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approvata  una unica convenzione monofunzionale finalizzata anche alla gestione delle quattro funzioni 

fondamentali individuate ; 

Atteso che i comuni di Stigliano , Aliano , Cirigliano e Gorgoglione intendono esternalizzare  , in forma 

associata tra loro e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa , l’organizzazione e la 

gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  ; 

Preso atto , altresì, che l’art. 5 comma 6  del decreto mille proroghe del 30 dicembre 2016 n. 244 

pubblicato  sulla GU n. 304 del 30.12.2016 , ha disposto il differimento al 31 12.2017 del termine dell’ 

obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Piccoli  Comuni ; 

Ritenuto, pertanto, adottare il presente provvedimento di indirizzo finalizzato alla esternalizzazione del 

servizio de quo; 

Visto il d.lgs. n.118/2011; 

Viste le disposizioni contenute nelle leggi 122/2010 e 135/2012; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dare atto che i comuni di Stigliano , Aliano , Cirigliano e Gorgoglione intendono esternalizzare , in 

forma associata tra loro e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa di cui alle disposizioni 

contenute nelle leggi 122/2010 e 135/2012, l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  ; 

Di riservare al sindaco , alla giunta ed al responsabile del settore tecnico , ognuno per le proprie 

competenze e di intesa tra loro l’attivazione delle procedure finalizzate al raggiungimento del predetto 

obiettivo. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.  107  Reg. Pubb. _____________ 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 16-03-2018, per rimanervi affisso 

per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 16-03-2018 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 16-03-2018 

 

 

                                                                                                         Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

         F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

 

 


