
Deliberazione n. 79

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 16 DICEMBRE 2014

Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E 
IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L’ANNO 2015  

L’anno  (2014) questo giorno SEDICI (16) del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 in Russi, presso la 
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a  ciascun Consigliere  nelle forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....................................S TARRONI GIOVANNI..........................S
FABBRI RAFFAELE............................S CONTI ENRICO.....................................S
GHIRARDINI DANIELE.......................S CELLINI ARIANNA...............................S
PALLI VALENTINA...............................N BRUNETTI VIVIANA............................S
SILVESTRI MARIO...............................S MAZZOLI MARTINO............................S
GORI JACTA...........................................S FABRIZIO NICOLA...............................S
PLAZZI FILIPPO....................................S ......................................................................
BONDI SILVANA...................................S ......................................................................
GEMINIANI VALERIA..........................S ......................................................................
VITALI ROBERTO................................S ......................................................................
DE FRANCESCO MARIO..................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

CORTESI LISA.......................................S FACCHINI MARIA GIOVANNA........S
PIVA RENZO...........................................S ......................................................................
ERRANI LAURA....................................S ......................................................................
CALISTI LINO.........................................S

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. MARIO SILVESTRI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA 
GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) FABRIZIO NICOLA 2) DE FRANCESCO MARIO 3) CELLINI ARIANNA

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Corso G.Matteotti, 52  – 48022 Lugo

Tel. 0545 38310
Fax 0545 38440

suzzir@unione.labassaromagna.it 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il 
Comune di  Russi  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  relative  al  servizio 
personale e organizzazione per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con delibera di C.C. n. 30 del 14/5/2014 del Comune di Russi è stato approvato il approvato il Bilancio di 

previsione armonizzato 2014/2016 e il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014/2016 (D. Lgs 
n. 118/2011 - Schemi sperimentali DPCM 28/12/2011);

 con delibera di G.C. n. 78 del 14/5/2014 del Comune di Russi è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio (P.E.G.) - anno 2014;

 con  delibera  di  G.C.  n.171  del  21.12.2010  così  come  modificata  con  delibera  di  G.C.  n.173  del 
20.12.2013, è stato approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Russi;

Premesso inoltre che:
 I  comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Bagnara  di  Romagna,  Conselice,  Cotignola,  Fusignano,  Lugo, 

Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna (d’ora in poi Unione) dall’1/1/2008;

 con atto rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 Repertorio nr.348909/29573 e 
registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr.7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall’1/1/2008;

 con atto rep. n. 3 del 31/5/2008 i suddetti 9 comuni hanno conferito all’Unione la funzione personale e 
organizzazione, compresi i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro;

 con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n.7 del 10/02/2011 e del Consiglio Comunale di Russi n.17 del 
10/02/2011 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed il Comune di 
Russi delle funzioni personale e organizzazione e informatica, per l'anno 2011;

 con atto rep. n.145 del 18.4.2011 si è provveduto alla sua stipula della suddetta convenzione per l'anno 
2011;

 con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n.64 del 30.11.2011 e del Consiglio Comunale di Russi n.85 
del 29.11.2011 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed il Comune 
di Russi delle funzioni personale e organizzazione e informatica, per il periodo 2012-2014;

 con convenzione rep. n.255 del 9.2.2012 si è provveduto alla stipula della suddetta convenzione 2012-
2014;

Considerato che:
 sono  intervenuti  incontri  informali  con  gli  organi  tecnici  e  politici  dei  due  enti  finalizzati  ad  un 

eventuale proseguimento della collaborazione per la sola funzione relativa al personale e organizzazione 
ed è stato raggiunto un accordo per l'anno 2015;

 in  considerazione  della  delicatezza  e  complessità  del  servizio  personale  e  organizzazione,  e  del 
particolare know how acquisito dagli uffici dell'Unione, è stato concordato tra i due enti di proseguire 
nel prossimo anno la gestione in forma associata delle funzioni sopracitate;

Considerato inoltre che:
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 l’art.  8  della  convenzione  rep.  n.  3  del  31/5/2008,  citata  in  premessa,  prevede  la  possibilità  di 
erogare servizi ad altri  enti, i quali  ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, 
indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell’Unione che sarà proposto dal 
responsabile dell’ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a 
causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell’Ente beneficiario;
 l’art.30 del D.Lgs. 267/2000 consente di stipulare apposite convenzioni dirette a svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati;

Ritenuto quindi necessario, in attesa del concretizzarsi della gestione associata di questa funzione con il 
Comune di Cervia, procedere alla stipula di una nuova convenzione generale tra Unione e Comune di Russi, 
che individui le funzioni e ne disciplini il funzionamento, in raccordo con le convenzioni sul conferimento 
delle  funzioni  dai  Comuni  aderenti  all’Unione,  dando  atto  che  la  stessa  avrà  effetto  a  far  tempo 
dall’1.1.2015 e si concluderà il 31.12.2015;

Visto l’allegato schema di convenzione;

Dato atto che i rapporti economici sottesi alla convenzione in oggetto sono regolati all’art. 6;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
- D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- D.P.R. n. 62/2013;
- la  legge  296/2006,  la  legge  244/2007,  il  D.L.  112/2008,  convertito  dalla  legge  133/2008,  la  legge 

69/2009, il D. Lgs 150/2009, la legge 191/2009, il D. L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010; il 
D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011; la legge 183/2011; il D.L. 16/2012 convertito dalla L. 
44/2012; il 95/2012, Legge 7 agosto 2012, n.135, D.L. 174/2012 e Legge 213/2012; la legge 228/2012; 
D.L. n. 101/2013 e legge n. 125/2013, D.P.R. n. 122/2013 e legge 147/2013, D.L. 150/2013, come conv. 
L. 15/2014, D.L. 16/2014, L. n. 56/2014, D.L. n. 34/2014, D.L. n. 66/2014, D.L. n.90/2014 e Legge 
n.114/2014;

Visto che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il Segretario Generale, ha 
espresso  parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  mentre  il 
Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

 di approvare lo schema allegato della nuova convenzione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
e  il  Comune  di  Russi  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  relative  al  servizio  personale  e 
organizzazione per l'anno 2015;

 di  dare  atto  che  la  disciplina  attuativa  della  presente  convenzione  è  demandata  ad  appositi  atti  di 
organizzazione;

 di incaricare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui all’oggetto;

 di dare atto che la spesa annua prevista dall’art.6 della convenzione, pari a €.80.000,00, trova copertura 
nel Bilancio  di Previsione Armonizzato 2014/2016 - Annualità 2015  alla Missione 1 Programma 10 
P.d.C. 1.4.1.2 capitolo 10525;

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO SILVESTRI D.SSA ANGELA GRATTONI


