
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO DELL’UNIONE DI COMUNI  

IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Testo è stato approvato dai Consigli dei Comuni costituenti l’Unione con le seguenti deliberazioni: 

 

Consiglio comunale di Altavilla Monferrato    delibera n. 17 del 18/06/2021 

Consiglio comunale di Casorzo     delibera n. 05 del 24/06/2021 

Consiglio comunale di Fubine Monferrato    delibera n. 26 del 25/06/2021 

Consiglio comunale di Ottiglio     delibera n. 23 del 23/06/2021



 

 

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO 

 

1. In attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL), tenuto presente quanto 

previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino territoriale, è costituita tra i Comuni 

di Altavilla Monferrato, Casorzo, Fubine Monferrato e Ottiglio, l’Unione di Comuni “Il 

Monferrato degli infernot”, di seguito brevemente indicata “Unione”. 

2. L’Unione, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe 

la frammentazione dei Comuni aderenti, “funzioni proprie”, “funzioni conferite”, “tutte le 

funzioni comunali” e ogni altra funzione o servizio di competenza degli Enti, è un ente locale 

dotato di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della 

legge, nonché delle norme del presente Statuto. 

3. L’Unione ha sede legale ad Altavilla Monferrato, all’indirizzo della sede municipale del 

medesimo Comune; può attivare sedi operative in base all’organizzazione dei servizi che 

stabilirà la giunta dell’Unione. I suoi organi si riuniscono, a rotazione, presso le diverse sedi 

municipali rientranti nell’ambito territoriale dell’Unione, al fine di garantire la vicinanza della 

stessa ai Comuni aderenti, in ottica di valorizzare il principio di un’Unione al servizio dei 

Comuni e non di una in cui siano i Comuni al servizio dell’Unione. 

4. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. 

5. L’Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome “Unione di Comuni Il Monferrato 

degli Infernot”, e con il simbolo adottato con apposita deliberazione del consiglio dell’Unione. 

6. Il potere di rappresentanza legale dell’Unione compete al presidente o, in caso di suo 

impedimento, al vicepresidente, il quale conferisce il mandato ai difensori previa autorizzazione 

a promuovere o resistere alle liti da parte della giunta dell’Unione. 

 

ART. 2 – TERRITORIO, STATUTO E REGOLAMENTI 

 

1. L’area territoriale comprendente i Comuni aderenti all’Unione, ai sensi del Capo IV della L.R. 

28 settembre 2012, n. 11, costituisce ambito territoriale ottimale e omogeneo per l’esercizio in 

forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni sia delle ulteriori funzioni 

eventualmente conferite ai Comuni dalla legge regionale. 

2. L’Unione può prevedere diversi sub-ambiti, finalizzati a consentire un’organizzazione dei 

servizi dell’Unione più flessibile in relazione alle specificità territoriali e dimensionali dei 

Comuni aderenti. Le decisioni relative a un sub-ambito sono assunte dagli organi dell’Unione, 

come definiti dal presente Statuto. Tutte le attività ricollegabili a un sub-ambito sono previste 

nella pianificazione gestionale e finanziaria dell’Unione. 

3. Lo Statuto dell’Unione è approvato dai singoli consigli dei Comuni aderenti all’Unione con le 

modalità previste dalla legge per l’approvazione degli statuti comunali. Lo Statuto, nell’ambito 

dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione, 

alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati. 

4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal consiglio dell’Unione con la 

maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. 

5. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge, dal presente Statuto e negli 

ambiti di propria competenza. 

6. I regolamenti approvati dall’Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi 

Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politico-

amministrativa. 

7. Le risorse utilizzate per il funzionamento dell’Unione derivano dai trasferimenti dei Comuni 

nonché dalle altre entrate tributarie ed extratributarie previste dalla legge. Le spese non coperte 

da entrate dirette dell'unione sono ripartite tra i comuni associati, di norma, in base al criterio 

dei servizi resi. Le spese non attribuibili al singolo comune per loro natura e non coperte da 

entrate proprie dell'unione, vengono  ripartite in pari misura tra i comuni.   



 

 

 

ART. 3 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE 

 

1. L’Unione ha la durata di 40 anni dalla data della firma dell’atto costitutivo. 

2. Con specifica deliberazione dei singoli consigli comunali, l’Unione è rinnovata per ulteriori 40 

anni attraverso deliberazione assunta con le maggioranze previste per l’adesione. 

3. L’Unione è sciolta a seguito di deliberazione, assunta da parte dei Consigli della maggioranza 

dei Comuni partecipanti con le stesse procedure e maggioranze richieste per le modifiche 

statutarie, e comunque non prima di dieci anni dall’istituzione. 

4. Lo scioglimento dell’Unione è altresì disposto con conformi deliberazioni di almeno metà 

consigli comunali dei Comuni aderenti recepite dal consiglio dell’Unione, adottate con le 

procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, non prima di dieci anni dalla 

costituzione. 

5. Lo scioglimento ha efficacia trascorsi sei mesi dall’adozione della deliberazione di presa d’atto 

da parte del consiglio dell’Unione, con cui il Presidente dell’Unione assume le funzioni di 

commissario liquidatore di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente secondo le intese definite nel 

medesimo atto dai Comuni facenti parte dell’Unione al momento dello scioglimento. 

6. A seguito della delibera di scioglimento, in generale, i Comuni succedono all’Unione in tutti i 

rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita con delibera del consiglio 

dell’Unione, in riferimento a ogni singola funzione o servizio a seguito di apposita istruttoria. 

7. I Comuni facenti parte dell’Unione al momento del suo scioglimento, oltre a ritornare nella piena 

titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, definiscono, d’intesa tra loro, 

gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da 

garantire, ai sensi della normativa regionale di riferimento, la continuità dello svolgimento delle 

funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio, a qualsiasi 

titolo, presso l’ente, e che, nel rispetto della normativa vigente, torna nella competenza dei 

singoli Comuni con, in particolare, il personale comandato, distaccato e trasferito all’Unione da 

parte dei singoli Comuni, che rientrerà nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. 

 

 

ART. 4 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL’UNIONE 

 

1. La richiesta di adesione di un nuovo Comune è  deliberata dal consiglio dell’Unione. I Comuni 

interessati devono effettuare richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale 

proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. 

2. Salvo diverso accordo, l’adesione ha in ogni caso effetto a partire dall’anno solare successivo a 

quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione. 

3. Il consiglio dell’Unione potrà subordinare l’adesione al riconoscimento di una quota del capitale 

precedentemente investito per il patrimonio dell’Unione da parte dei Comuni fondatori. 

4. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente dall’Unione, con 

deliberazione del consiglio comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per 

le modifiche statutarie, non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell’Atto costitutivo o dalla 

successiva adesione. 

5. La presa d’atto del recesso è deliberata dal consiglio dell’Unione entro il mese di giugno e 

decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei 

componenti degli organi dell’Unione dei rappresentanti dell’ente receduto. 

6. Il Comune recedente e l’Unione definiscono, d’intesa, gli effetti del recesso relativamente al 

patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi della normativa 

regionale vigente, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti 

di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l’Unione. 

7. In particolare: 

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti 

antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso; 



 

 

b) patrimonio: al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell’Unione 

acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota 

di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso 

non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa 

pregiudicare la funzionalità e la fruibilità; 

c) personale: il personale trasferito o comandato presso l’Unione dal Comune torna a 

svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua 

a svolgere la propria attività presso l’Unione se così dispone quest’ultima in sede di presa 

d’atto del recesso; 

 

 

ART. 5 – FINALITA’ DELL’UNIONE 

 

1. L’Unione è una forma associativa orientata a definire e promuovere lo sviluppo e l’integrazione 

dei territori dei Comuni aderenti. L’azione dell’Unione, garantendo l’efficienza e l’efficacia 

della gestione, è volta a razionalizzare le risorse pubbliche e a garantire una maggiore quantità 

e qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese, anche nell'ottica dell'armonizzazione degli 

atti normativi comunali, ove possibile. 

2. L’Unione svolge le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 

lettera p) della Costituzione, da esercitare obbligatoriamente in forma associata per tutti i 

Comuni aderenti e più precisamente: 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo; 

b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

d) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

e) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della 

Costituzione; 

g) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento 

dei primi soccorsi; 

h) servizi in materia statistica e servizi informatici; 

i) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell’esercizio delle funzioni 

di competenza statale. 

j) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. 

3. L’Unione esercita altresì, in luogo e per conto dei Comuni aderenti, dalla data del conferimento, 

eventualmente convenzionandosi con altri enti, i servizi di seguito indicati: 

a) sportello unico per le attività produttive (SUAP); 

b) commissione del paesaggio (COMPAE); 

c) centrale unica di committenza (CUC); 

4. L’Unione, può esercitare altresì tutte le funzioni e/o servizi che la legge stabilirà di gestire 

tramite Unioni di Comuni, nonché funzioni e/o servizi, anche non fondamentali, che i Comuni 

aderenti, per autonoma scelta, decideranno di conferire all’Unione. 

5. L’Unione può approvare ulteriori convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni 

o con le Province di riferimento, per l’esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni 

medesimi e per eventuali servizi di supporto, laddove ciò, anche su richiesta dei Comuni 

aderenti, sia rispondente a una logica di un ambito superiore, in cui rientrino solo alcuni dei sub-

ambiti dell’Unione, per il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa. 



 

 

6. I Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale di stato civile 

e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli Comuni aderenti, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente 

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 

15 maggio 1997, n. 127. 

 

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE 

 

ART. 6 – ORGANI ISTITUZIONALI 

 

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell’Unione il consiglio, la giunta e il presidente. 

2. Gli organi dell’Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica 

dei Comuni aderenti e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 

emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché 

adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese 

degli amministratori locali. 

3. La durata del mandato dei componenti degli organi dell’Unione coincide con quella del mandato 

nell’ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di 

cessazione previste dalla legge. 

4. Si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di 

distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite 

dalla legge. 

5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi 

dell’Unione. 

 

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

 

1. Il consiglio dell’Unione è formato dalle delegazioni di tutti i Comuni aderenti, e ogni 

delegazione è composta dal Sindaco e da due rappresentanti aggiuntivi, uno di maggioranza e 

uno di minoranza, eletti dal rispettivo consiglio comunale, ovvero entrambi di maggioranza nei 

consigli comunali dove non è rappresentata la minoranza, o quando la minoranza abbia esaurito 

i propri rappresentanti a seguito di successive dimissioni o decadenze. Laddove vengano a 

determinarsi cause di ineleggibilità o incompatibilità per il Sindaco, in riferimento agli organi 

dell’Unione, il vicesindaco assume le sue funzioni in ognuno degli organi previsti dal presente 

Statuto. 

2. I consiglieri elettivi sono eletti con voto palese su proposta dei rispettivi capigruppo, onde 

garantire che i rappresentanti comunali di maggioranza e di minoranza eletti dai consigli 

comunali siano effettiva emanazione dei gruppi presenti nel rispettivo consiglio comunale. 

3. La convocazione dei consigli per l’elezione dei rappresentanti dei Comuni deve essere effettuata 

entro trenta giorni dalla data di insediamento di ciascun consiglio comunale o dalla data di 

ammissione all’Unione di un nuovo Comune, ovvero in ogni caso di cessazione, per il 

consigliere dell’Unione, dalla carica di componente il rispettivo consiglio comunale. 

4. Il Sindaco comunica all’Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e 

gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma precedente. 

5. In qualunque caso di scioglimento di un consiglio comunale, o di gestione commissariale, i 

consiglieri di quel Comune decadono dalla loro carica in seno all’Unione dalla data di 

scioglimento. Il numero dei componenti il consiglio dell’Unione è corrispondentemente ridotto 

sino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti di quel Comune. 

6. Ai consiglieri non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire dei permessi e di 

ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle unioni in base alla vigente normativa 

statale in materia di “status degli amministratori locali”. 

7. Il Sindaco del Comune ove ha sede l’Unione, ricevuta la tempestiva comunicazione dei 



 

 

consiglieri eletti da parte di ciascun ente, convoca prioritariamente – entro il termine di dieci 

giorni dalla firma dell’Atto costitutivo – prioritariamente la giunta per l’elezione di presidenza 

e vicepresidenza e, immediatamente dopo, il consiglio dell’Unione; quest’ultimo deve riunirsi, 

al più tardi, entro i dieci giorni successivi. 

8. L’ordine del giorno della prima seduta del consiglio dell’Unione deve comprendere: 

a) esame della condizione degli eletti; 

b) presa d’atto dell’elezione del presidente e del vicepresidente dell’Unione da parte della 

giunta dell’Unione; 

c) comunicazione degli indirizzi generali di governo dell’Unione. 

 

 

ART. 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO 

 

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione. 

2. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali relativi alle materie di cui all’art. 

42 del TUEL, oltre alle competenze individuate da specifiche norme. 

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate 

in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da 

sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

4. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per disciplinare in 

dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di 

quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il consiglio 

provvede con la stessa maggioranza. 

5. In sede di prima applicazione, si utilizza il regolamento di funzionamento del Consiglio del 

Comune dove ha sede l’Unione. 

 

 

ART. 9 – FUNZIONAMENTO 

 

1. Il consiglio dell’Unione è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti 

e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei 

votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal 

Regolamento di funzionamento. In caso di mancanza del numero legale, decorsa un’ora si terrà 

la seduta di seconda convocazione, per la quale è sufficiente la presenza di un terzo dei 

consiglieri assegnati, oltre al presidente. Non si procede in seconda convocazione sugli 

argomenti per i quali la legge prescrive un quorum qualificato. 

2. Il consiglio dell’Unione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione. 

3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal presidente dell’Unione con 

apposita comunicazione indicante l’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del 

presidente, e del vicepresidente, presiede il consiglio il consigliere più anziano di età. 

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio dell’Unione, in un termine non superiore a venti 

giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o uno dei Sindaci, inserendo all’ordine del 

giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. 

5. Il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 

consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio dell’Unione. 

6. Per le modalità di convocazione, la disciplina e la pubblicità delle sedute, le votazioni e per tutto 

quanto non previsto, si rinvia all’apposito regolamento di funzionamento. 

 

 

ART.10 – INDIVIDUAZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI 

CONSIGLIERI 

 

1. Il consiglio dell’Unione si rinnova in modo dinamico con la convalida dei nuovi consiglieri 



 

 

nominati dai rispettivi Comuni a seguito di elezioni comunali; i consiglieri rimangono in carica, 

salvo revoche votate con le stesse modalità previste per le nomine, sino alla scadenza dei 

rispettivi mandati, che avviene al momento dell’elezione del rispettivo nuovo consiglio 

comunale. 

2. Le dimissioni da consigliere dell’Unione sono indirizzate per iscritto al presidente dell’Unione, 

ai capi-gruppo presenti nel consiglio comunale di appartenenza e al Sindaco del Comune di 

appartenenza; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell’Unione, con le stesse modalità 

previste per la presentazione delle dimissioni da consigliere comunale. 

3. I rappresentanti designati dai consigli comunali entrano far parte del consiglio dell’Unione nella 

prima seduta successiva alla loro indicazione, previa convalida. 

4. In caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il consiglio comunale 

interessato dovrà provvedere entro trenta giorni a far data dalla loro dimissione o decadenza. 

5. In caso di inadempienza, di uno o più dei consigli comunali dei Comuni aderenti, all’elezione 

(anche se ovviata da quanto previsto all’art. 7, comma 4) o alla surroga dei propri rappresentanti 

nel consiglio dell’Unione, entro il termine previsto dei trenta giorni, il presidente dell’Unione è 

tenuto a segnalare il caso al difensore civico regionale, ai sensi dell’art. 136 del TUEL. Il 

consiglio dell’Unione si intende comunque legittimato a operare se risultano designati almeno i 

due terzi dei consiglieri assegnati. 

 

ART. 11 – GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE 

 

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, 

è attribuita tra le minoranze consiliari. 

2. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno 

commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione e il 

funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il 

funzionamento del consiglio. 

 

ART. 12 – INCOMPATIBILITA’ A CONSIGLIERE DELL’UNIONE – CAUSE DI 

DECADENZA 

 

1. Nella prima seduta di insediamento successiva al rinnovo di un consiglio comunale il consiglio 

dell’Unione procede alla convalida dell’elezione dei nuovi componenti prima di deliberare su 

qualsiasi altro argomento. 

2. Anche il consigliere indicato dal rispettivo consiglio comunale a ricoprire la carica di consigliere 

dell’Unione per sostituzione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di consigliere 

dell’Unione deve essere convalidato dal consiglio dell’Unione. 

3. Si applicano ai consiglieri dell’Unione le norme previste in materia di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali. 

4. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a quattro sedute consecutive 

del consiglio dell’Unione. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal 

consigliere o tramite il proprio capogruppo, senza particolari formalità, al presidente 

dell’Unione. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del presidente dell’Unione 

o di un qualsiasi consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione del consiglio. A tale 

riguardo il presidente dell’Unione, a seguito dell’accertamento dell’assenza maturata da parte 

del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi di legge a comunicargli 

l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause 

giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti 

probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere 

inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il 

consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative 

presentate da parte del consigliere interessato. 



 

 

5. Le altre cause di decadenza dalla carica di consigliere dell’Unione sono quelle previste dal 

presente Statuto e dalla legge. 

 

ART. 13 – ATTI DELIBERATIVI 

 

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate all’albo pretorio telematico 

dell’ente. 

2. A parità di voti le proposte del consiglio e della giunta si intendono respinte; se l’oggetto delle 

deliberazioni così respinte è riproposto nella seduta successiva, di consiglio o di giunta, il voto 

del presidente vale doppio. 

3. I verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio sono esaminati e approvati dal consiglio 

stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. 

 

 

ART. 14 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E PRESIDENZA DI TURNO DELL’UNIONE 

 

1. La giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, che prendono anche il nome 

di sindaci-assessori, salvi i casi di loro sostituzione previsti dal presente Statuto. 

2. I Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione assumono preferenzialmente a turno la carica di 

presidente e vicepresidente, per la durata di dodici mesi (annualità), che va dal 1° luglio al 30 

giugno dell’anno successivo. Venti giorni prima della scadenza, la giunta dell’Unione si riunisce 

per la nomina del presidente e del vicepresidente. Presidente e vicepresidente uscenti possono 

essere rinnovati. 

3. Presidente e vicepresidente sono eletti, con voto palese, dalla totalità dei membri della giunta 

dell’Unione, tenendo conto di alternare Comuni più e meno popolosi tra presidenza e 

vicepresidenza. In caso di mancata unanimità, al terzo scrutinio si vota a maggioranza quattro 

quinti della giunta. 

4. Nella prima seduta successiva al rinnovo di un Sindaco e del relativo consiglio comunale, la 

giunta dell’Unione procede alla riattribuzione delle deleghe ai sindaci-assessori. 

5. Per tutte le riunioni in cui non possa essere presente il Sindaco, può partecipare, in sua vece, il 

vicesindaco. 

6. Nei casi di cessazione o sospensione dalla carica del Sindaco che, in quel momento, ricopre 

l’incarico di presidente o vicepresidente, subentra il vicesindaco o chi ne fa le veci a norma di 

legge e dello Statuto comunale di riferimento, ovvero il Commissario che sarà nominato fino al 

rinnovo degli organismi del Comune in questione. In caso di commissariamento è 

contestualmente rideterminata anche la numerosità degli organismi dell’Unione. 

 

 

ART. 15 – COMPETENZE DELLA GIUNTA 

 

1. La giunta costituisce il centro propulsivo dell’Unione per tutto ciò che riguarda l’assetto 

organizzativo e la gestione dei servizi; essa collabora con la presidenza di turno nel governo 

dell’Unione e opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede: 

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio 

e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto in capo ad altri 

soggetti; 

b) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di 

bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge, oltre 

alle deliberazioni di variazione di bilancio di propria competenza in base alla normativa 

vigente; 

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando, tra 

l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; 

d) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio; 



 

 

e) a riferire annualmente al consiglio, entro il mese di giugno, sulla propria attività. 

2. La giunta delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza 

assoluta di voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta l’unanimità dal presente Statuto. 

3. I componenti la giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei 

casi previsti dalla legge. 

4. La giunta può avvalersi di organismi di consultazione e creare momenti di partecipazione a cui 

possono contribuire i cittadini e le formazioni politiche e sociali presenti nel territorio 

dell’Unione. 

5. Gli atti inerenti la nomina del segretario dell’Unione, lo svolgimento di servizi derivanti dalle 

funzioni fondamentali dei Comuni, specialmente quelli che prevedano un ruolo comunque in 

capo ai Sindaci aderenti all’Unione, come, ad esempio, per la protezione civile, la polizia locale 

e lo stato civile, ovvero la nomina dei responsabili dei ruoli di direzione, l’attribuzione e 

definizione degli incarichi dei responsabili dei servizi e quelli dei responsabili degli uffici, 

necessitano di un parere conforme, reso dalla giunta dell’Unione, con i quorum indicati all’art.14 

comma 3. 

 

 

ART. 16 – PRESIDENTE 

 

1. Il presidente dell’Unione ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Unione, è l’organo 

responsabile dell’amministrazione dell’Unione, rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta 

e il consiglio, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al segretario, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. 

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, 

altresì, all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate all’Unione. 

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla 

revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le 

designazioni debbono essere effettuate o confermate entro quarantacinque giorni dalla sua 

elezione ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 

4. Il presidente nomina i responsabili dei ruoli di direzione, attribuisce e definisce gli incarichi dei 

responsabili dei servizi e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 

5. Il presidente e la giunta sovrintendono la gestione delle funzioni associate garantendo il raccordo 

istituzionale tra l’Unione e i Comuni. 

6. Il presidente dell’Unione ha potere di delega generale e speciale su singole materie, o di firma 

di atti, a uno o più sindaci-assessori, al segretario dell’Unione e ai responsabili di servizio. 

7. Il presidente dell’Unione non assume mai, pubblicamente, posizioni che impegnino l’ente, nella 

collegialità dei Comuni aderenti, se prima non concordate con la giunta, salvo che si tratti di 

comunicazioni dettate da situazioni di urgenza o emergenza. 

 

 

ART. 17 – VICEPRESIDENTE 

 

1. Il vicepresidente dell’Unione coadiuva il presidente e lo sostituisce in ogni caso di assenza o 

impedimento. 

 

 

ART. 18 – TURNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 

 

1. Il presidente e il vicepresidente di turno assumono la rispettiva carica, ogni anno, a partire dal 

1° luglio. In sede di prima applicazione, sino alla nomina ai sensi dell’art.14 comma 3, funge da 

presidente il Sindaco del Comune sede dell’Unione e il vicepresidente è il Sindaco del Comune 

più popoloso. 



 

 

2. Entro venti giorni dall’insediamento del presidente dell’Unione lo stesso dà comunicazione ai 

membri del consiglio dell’Unione delle deleghe di ciascun membro della giunta. 

3. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, presiede la giunta il 

sindaco-assessore più anziano di età. 

 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE 

 

 

ART. 19 – PRINCIPIO DI DISTINZIONE 

 

1. L’attività amministrativa dell’Unione si svolge nell’osservanza del principio di distinzione tra 

compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Unione, e compiti 

di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all’apparato gestionale, 

ai sensi della vigente disciplina di legge. 

2. Gli organi politici dell’Unione, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi 

e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa 

alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è 

attribuita ai Responsabili dei servizi con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

 

 

ART. 20 – PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 

1. L’Unione assume come modello di riferimento un’organizzazione reticolare integrata, i cui punti 

di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L’Unione 

informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri: 

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e 

compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili; 

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di 

nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie 

telematiche ed informatiche; 

c) efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal regolamento per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, approvato dalla giunta dell’Unione all’unanimità dei propri membri. 

3. Il disegno organizzativo è funzionale a mantenere saldo il principio di rappresentanza politica 

espresso dai cittadini e consente a Sindaci, assessori e consiglieri comunali di compiere scelte 

coerenti con il mandato elettorale espresso dalla propria comunità, potendo confrontarsi con 

dipendenti che lavorano e conoscono direttamente le caratteristiche del singolo territorio. 

 

 

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE 

 

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione la 

massima semplificazione delle procedure, ferma l’esigenza inderogabile della trasparenza, della 

prevenzione della corruzione e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e 

dell’azione amministrativa nel suo insieme. 

 

 

ART. 22 – PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE 

 

1. L’Unione opera di norma tramite il personale comandato a tempo pieno o parziale e messo a 

disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte dei Comuni aderenti 

ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 165/01, e così organizza una propria struttura degli uffici e dei 



 

 

servizi sul territorio, recepita da parte della giunta dell’Unione con apposito regolamento. 

L’unione rimborsa al comune il costo per stipendio fisso, accessorio ed oneri riflessi relativi al 

personale comandato, in corrispondenza dell’orario di servizio associato prestato in comando. 

2. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la 

razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la 

responsabilizzazione dei dipendenti. 

3. L’Unione opera per l’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini, riconoscendo le 

competenze professionali dei dipendenti quale valore fondante della propria organizzazione, 

nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata dalla qualità 

delle prestazioni del personale dipendente. 

4. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali nonché 

la contrattazione collettiva anche decentrata. 

5. Il personale dell’Unione è organizzato in una “dotazione organica” il cui fabbisogno viene 

pianificato e attuato. Il personale dipendente è assegnato ai settori e ai servizi secondo criteri di 

funzionalità e flessibilità operativa, nonché in relazione alla programmazione strategica e 

operativa approvata per il periodo di riferimento. 

6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche 

a contratto, ai sensi dell’art. 110 del TUEL. 

7. In ossequio al principio dell’invarianza della spesa pubblica per la gestione associata di funzioni 

e servizi, di cui alla normativa vigente, l’Unione può avvalersi del personale di ruolo dei Comuni 

aderenti, messi a disposizione dal rispettivo ente, in orario di servizio a titolo di distacco in 

comando. In questo caso il rapporto di lavoro resta in capo al Comune che opera il comando, sia 

sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico. Come indicato al comma 1, l’Unione 

rimborsa al Comune di appartenenza il costo del personale comandato. 

8. L’Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo 

la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della 

propria attività. 

 

 

ART. 23 – SEGRETARIO E RESPONSABILI DI SERVIZIO 

 

1. Ai sensi del TUEL, l’Unione si avvale del segretario di uno dei Comuni aderenti, per svolgere 

le funzioni previste dalla normativa vigente. 

2. Il segretario è nominato dal presidente dell’Unione con le modalità previste dal presente Statuto, 

sempre con unanime parere favorevole della giunta dell’Unione. Nell’atto di nomina, il 

presidente può stabilire le eventuali ulteriori funzioni, comprese quelle di cui all’art. 97, comma 

4, lett. d) del TUEL. 

3. Il vicesegretario, se nominato, parimenti con unanime parere favorevole della giunta 

dell’Unione, è individuato tra i segretari o tra i responsabili di servizio dell’Unione o dei Comuni 

aderenti all’Unione, in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di segretario. Nell’atto 

di nomina, il presidente può stabilire eventuali ulteriori funzioni, oltre a quelle vicarie del 

segretario. 

4. Gli incarichi di segretario e di vicesegretario non possono comportare oneri aggiuntivi per l’ente. 

5. La responsabilità di ciascun servizio, individuato dagli atti di organizzazione, è affidata dal 

presidente, con unanime parere favorevole della giunta dell’Unione. 

 

 

ART. 24 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ E FUNZIONI PER CONTO DEI COMUNI 

 

1. I responsabili di servizio dell’Unione e dei Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali 

da favorire un’amministrazione funzionale e trasparente. 

2. Qualora, per lo svolgimento di una funzione o servizio conferito, siano da approvare atti di 

competenza comunale, il responsabile di servizio dell’Unione è competente anche per gli atti 



 

 

dei Comuni. In tale contesto, il responsabile di servizio dell’Unione, in tutte le materie conferite 

all’Unione, nonché nelle materie e nei servizi di cui sia attribuita all’Unione la sola gestione: 

d) firma i pareri tecnici sulle delibere nelle materie conferite all’Unione, anche nei casi 

particolari di competenza degli organi politici dei singoli Comuni, salvo il potere di 

delega, previsto dalla legge; 

e) adotta le determinazioni di spesa, utilizzando, se necessario, i capitoli che, per particolari 

ragioni, occorre mantenere nei bilanci comunali e che venissero loro assegnati in base ai 

rispettivi Piani esecutivi di gestione; 

f) provvede in genere per tutte le attività rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte 

dell’Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all’art. 107 del TUEL. 

3. Il responsabile del servizio finanziario dell’Unione firma i pareri e i visti di regolarità contabile 

su tutti gli atti di competenza. 

 

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITÀ 

 

ART. 25 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ 

 

1. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Unione è disciplinato dalla legge e dal regolamento 

di contabilità. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, 

fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite. 

2. L’Unione ha un proprio patrimonio. 

3. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a 

essa affidati. 

4. Le risorse necessarie a sostenere l’attività istituzionale dell’Unione e la gestione delle funzioni 

derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o da entrate proprie 

dell’Unione. Le spese non coperte da entrate proprie dell’unione e dalle quote a carico di singoli 

comuni per servizi resi, sono ripartite in pari misura tra i comuni. 

5. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d’intesa tra i 

Comuni dell’Unione. 

 

ART. 26 – ATTIVITÀ FINANZIARIA 

1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo entro i termini 

previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità 

funzionale. 

2. La giunta dell’Unione, unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti, si impegna a 

trasmettere, ad ogni Comune aderente: 

a) l’ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del 

termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine 

di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; 

b) il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine 

ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto ai fini del necessario 

coordinamento finanziario. 

3. L’Unione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, può deliberare il ricorso a forme di 

indebitamento per il finanziamento degli investimenti nell’ambito di funzioni conferite. 

4. Ai sensi della normativa vigente, competono all’Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle 

tariffe e dai contributi sulle funzioni e i servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite 

risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per 

l’esercizio associato delle funzioni comunali. L’ordinamento contabile dell’Unione, e in 

particolare la gestione delle entrate e delle spese, previste nel bilancio, sono disciplinati dalla 

legge. 

5. La gestione finanziaria dell’Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di 

contabilità per gli Enti Locali. 

6. L’Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in 



 

 

carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge. Ai sensi del DL 138/11 

convertito con legge 148/11, è prevista la possibilità di nomina di un solo revisore dei conti per 

l’unione e per tutti i comuni associati per la funzione fondamentale di cui all’art.5 comma 1 

lettera “a”. 

7. I Comuni assicurano la gestione associata delle funzioni conferite all’Unione attraverso il 

trasferimento delle relative risorse, in termini finanziari e di apporto di personale e attrezzature, 

ripartito secondo il criterio della diretta proporzionalità rispetto ai servizi resi e per eventuali 

quote non divisibili con detto criterio, in pari misura tra di loro Sempre in pari misura tra i sono 

programmati investimenti finanziati dall’unione con avanzo di amministrazione o con altre 

entrate non attribuibili all’attività di un singolo comune. 

8. Per le funzioni e i servizi resi a favore di un solo Comune le spese e le entrate sono integralmente 

riferite a carico e favore del Comune conferente. 

9. l’Unione adotta, quale criterio di riparto delle spese, quello ordinario della pari misura tra i 

comuni associati per le spese non finalizzate e, come tali, a carico di uno o più Comuni 

intervenuti. La quota dei comuni associati per le funzioni ed i servizi conferiti deve essere 

versata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione ed il saldo, in 

conformità all’attività svolta, entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto.  

 

ART. 27 – PRINCIPI DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI ESTERNI SULLA 

GESTIONE 

1. L’Unione, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e 

metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Questi aspetti sono normati 

con il regolamento di contabilità. 

 

ART. 28 – PATRIMONIO 

2. Il patrimonio dell’Unione è costituito: 

a) dai beni mobili e immobili acquisiti dall’Unione in seguito alla sua costituzione; 

b) dalle partecipazioni societarie; 

c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti. 

 

TITOLO V – ISTITUTI DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

 

ART. 29 – PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE 

1. L’Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione 

alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni aderenti, 

degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una 

migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua 

attività di programmazione, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare 

l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

ART. 30 – ALBO PRETORIO TELEMATICO 

1. L’Unione pubblica all’albo pretorio telematico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le 

ordinanze e gli altri atti che devono essere pubblicati a norma di legge, nonché i documenti che 

devono essere portati a conoscenza del pubblico. 

 

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 31 – REGIME TRANSITORIO E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. L’Unione subentra con gradualità, per i Comuni aderenti, in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi intestati alle convenzioni per lo svolgimento associato delle funzioni attualmente in 

essere, in occasione del conferimento delle funzioni fondamentali all’atto di istituzione 

dell’Unione. 



 

 

2. Fino all’approvazione di nuovi atti regolamentari e degli atti di organizzazione adottati dai 

competenti organi dell’Unione, permangono in vigore quelli dei Comuni aderenti, per quanto 

compatibili con le norme del presente Statuto. 

3. Sino all’individuazione del tesoriere, l’Unione si avvale del tesoriere di uno dei Comuni 

aderenti.  

4. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per 

l’interpretazione del presente Statuto è cercata prioritariamente in via bonaria. 

5. In caso di mancato accordo le controversie sono deferite ad un arbitro nominato dalla giunta 

dell’Unione all’unanimità dei membri assegnati. 

 

ART. 32 – NORME FINALI 

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione all’albo pretorio telematico dell’unione. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti 

in materia di ordinamento degli enti locali. 


