
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Segretario Generale

Proponente: CANTAGALLI PAOLO
Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 83 del 15/12/2022

OGGETTO: CONVENZIONE  FRA  L'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  BASSA 
ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLE  FUNZIONI  RELATIVE  AL  SERVIZIO  PERSONALE  E 
ORGANIZZAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 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;

• decreto del Presidente dell’Unione n.13 del 13/09/2019 con il quale è stato nominato il Dott. Marco 
Mordenti  in  qualità  di  Segretario  Generale  dell’Unione  fino  alla  scadenza  del  mandato 
amministrativo 2019/2024 e al quale sono state attribuite le funzioni direzionali previste dalla legge, 
dallo Statuto e dall’art.9 del Regolamento generale di organizzazione dell’ente, confermato con il  
Decreto della Presidente dell’Unione  n. 2 del 21/02/2020;

• con Decreto del Presidente dell’Unione n.26 del 14.11.2019 è stato attribuito l’incarico di Dirigente  
Risorse Umane alla Dott.ssa Francesca Cavallucci;

• con delibera della Giunta n. 171 del 21.12.2010, con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Organizzazione del Comune di Russi, successivamente modificato con delibere di Giunta Comunale 
n. 173/ 2013 e n. 156 del 28/10/2016, n. 16 del 23/02/2018 e n. 114 del 08/08/2019;

• con delibera di Consiglio del Comune di Russi n.90 del 20/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata  approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022/2024;

• con delibera di Consiglio del Comune di Russi n. n.91 del 20/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

• con delibera di Giunta del Comune di Russi n 174 del 29/12/21, esecutiva ai sensi di legge, è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) Parte Contabile 2022/2024;

• con delibera di Consiglio Comunale  del Comune di  Russi n. 14 del 28/04/2022, immediatamente  
esecutiva ai  sensi  di  legge,  è  stato approvato il  Rendiconto della  gestione relativa all’esercizio  
finanziario 2021 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000)  e si è 
provveduto all'invio dei dati alla BDAP in data 09/05/2022; 

• con delibera di Giunta del Comune di Russi n.  61  del  26/05/2022, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Piano  Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-
2024;

• con  delibera  di  Consiglio  del  Comune  di  Russi  n.  50   in  data  28.09.2022, 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge,è stato approvato il Bilancio consolidato 
per l’esercizio finanziario 2021 e  si è provveduto all'invio dei dati alla BDAP; 

Premesso inoltre che:
- con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n.7 del 10/02/2011 e del Consiglio Comunale di Russi 

n.17 del 10/2/2011 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;

- con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n.83 del 17/12/2014 e del Consiglio Comunale di Russi 
n.79 del 16/12/2014 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed 
il Comune di Russi delle funzioni personale e organizzazione, per l'anno 2015;

- con atto rep. n.444 del 22/01/2015 si è provveduto alla  stipula della suddetta convenzione;
- con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n. 70 del 30/12/2015 e del Consiglio Comunale di Russi  



n.77 del 30/11/2015 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed 
il Comune di Russi delle funzioni personale e organizzazione, per l'anno 2016;

- con atto rep. n.571 del 08/07/2016 si è provveduto alla  stipula della suddetta convenzione;
- con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n. 68 del 21/12/2016 e del Consiglio Comunale di Russi 

n.83 del 29/12/2016 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed il  
Comune di Russi delle funzioni personale e organizzazione, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 
la gestione in forma associata della funzione sopracitata;

- con atto rep. n. 620 del 21/02/2017 si è provveduto alla  stipula della suddetta convenzione;
- con deliberazioni di Consiglio dell'Unione n. 69 del 18/12/2019 e del Consiglio Comunale di Russi 

n.95 del 18/12/2019 è stata approvata la convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione ed il  
Comune di Russi delle funzioni personale e organizzazione, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 
la gestione in forma associata della funzione sopracitata;

- con atto rep. n. 834 del 12/02/2020 si è provveduto alla  stipula della suddetta convenzione per il  
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

Dato atto che è stato concordato tra i due enti di proseguire a gestire per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 
la gestione in forma associata della funzione sopracitata, con possibilità di proroga fino al 31/12/2026;

Ritenuto quindi necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione generale tra Unione e 
Comune di Russi, che  individui le funzioni e ne disciplini il loro funzionamento, in raccordo con le 
convenzioni sul conferimento delle funzioni dai Comuni aderenti all’Unione; 

Richiamate le disposizioni di legge sugli enti locali; 

Visto l’art. 7, comma 2 dello statuto dell’Unione nonché l' art. 8 delle  convenzioni approvate dagli enti 
aderenti all’Unione;

Visto l’art. 30 TUEL;

Visto l’allegato schema di convenzione;

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

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;;

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

D E L I B E R A

di approvare l’allegata convenzione regolante la gestione associata tra l’Unione e il Comune di Russi, per il  
periodo 01/01/2023– 31/12/2025, con possibilità di proroga fino al 31/12/2026, delle  funzioni personale e 
organizzazione, come da allegato A) copia integrante e sostanziale del presente atto;

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 €. 81.000,00, trova copertura nel  
Bilancio  di  Previsione  2022-2024  -  Annualità  2023  e  2024  alla  Missione  1  Programma  10  P.d.C. 
U.1.04.01.02 capitolo 10525;

che  l'annualità  2025  è  stata  prevista  nello  schema  di  Bilancio  di  Previsione  2023-2025  in  corso  di  
approvazione;



Con la seguente votazione resa in forma palese e separata,



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E 
IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE 
AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


