
IICIPIO CITTA' DI
Prorincia dí Messína

Delibera N. 03 del07.03,2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzion€ lra i Comuni dell,Area Interna Nebrodi -
Art.30 D.Lgs.267D000 e Deliberazione della ciunta Regionale.Siciliana n. 162 de122.06.2015.

L'aono DIÍEMILASEDICI, addì SETTT del mese di MARZO ( 07,03.2016) alle ore 18100 e seguenti,
nelia sala adibita alle adunanze consiliari ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a seguito
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai s€nsi dell'art.
19, 3" cotuia, della L.R. 7/92 come i egmto dall'at. 43 della L.R. 26/1993 e dell'aî1.22 del vigente
Statuto Comunale, si è dunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di inizio disciplhata dal 1o comma
dellart.30 della L.R. 6-3-86. r.9. d$rltano all'aoDello nominale:

Cotlsiglierí

NANI'GAEîANO x
2 FERRAROTTO ROSINA X
3 CALIO' SARINA MARIA x
4 GORCONE ROSALIA X
5 RIFICI SARA x
ó GA]-LETTA MARTINA x
7 PORTINARI A],FREDO x
8 LET\Z IA ANTONINO X
9 MAROTTA TRANCESCO x
10 BEVACOUA IVAN X
lÌ SPAGNOLO MARIA X
t2 CATAN]A FRANCESCO x
13 SCORDINO CONO x
t4 LO PRESTT DBCIMO x
l5 BONTEMPO GAETANO X

ASSegnaú À 15 Presenti n,

In cadca n, 15 Assenti n. 02

Assume la Prcsidenza il consigliere, rag. caetsno Nad, nella qualità di Presidente del Consiglio
fue. -'
Pafiecipa il Segretario Comunale, dott ssa Carmela Caliò.
Sotro presenti gli assessod! GiNeppe Ratrdazzo Migtracca, Maria Pamsiliti, Filippo Rifici; è pr€seùte
enche il responsabile areà economico-IinaEziaria, dof.sra Giùseppiua Mangrno.
II Presidente, riconosciuto legale il numero degli inteffenuti, apre la seduta.

Le :€dlG è .Fibbcz-



IL CONSIGLIO COMIJNALE

Sentita la letnna della proposta di deliberazione;
Vistà la proposta agli atti;
Con votazione: 4 ASIENUTI ( Catiò' Spagnolo; Lo Pr€sti e Bontempo) - 9 FAVOREVOL[
resa per alzata di maoo.

di approvare la proposta agli atti. 
DELTBERA

IL CONSIGLIO COMUNA]-E

Cor votazione: 4 CONTRARI ( Caliò, Spagnolo; Lo Presti e Bontempo) - 9 FAVORtrVOLI,
resa per al7al, dj mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione iomediatamente eseguibile.



IPIO DELLA CITTA' DI NASO
Provincia di MessÍna

N. del registro generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIIE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTATA DAI SINDACO

UFFICIO INTERESSATO: Tf, CNICO

OGGEITO: Approvazione schema di convenzione tra i Comunídell,Area Interna Nebrodi. -Art, 30
ù. Lgs- 267I2OOO e Delib€razione della Giunta Regionale Siciliana n. 162 del 22.06.2015.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Regolamento UE N. 1303/2013 per la politica di Coesione individua le tipologie di strumenti per

incoraggiare azioni integrate nell'attuazione dei fondi del euadro Strategìco Comune (eSC) e nell,ambito di

tafi tipologie la Regione Sicilia ha ildivid!4_lq ftll. (tnvestimento Territoriale.Integrato); .. _ . ._+ _-
CHE con deliberazione della Giunta Règionale n. 162 del 22.06.2015 ad oggetto ,'prigromm-ozione

2074/2020- Strotegío Nazionole Arce lnterne (SNAI)sono state individuate le cinque Aree Interne della

Regione Sicilia, e fra queste quella denominata ..NEBRODI.. comprendente i Comuni di: Alcara ti Fusi,

Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto,.Frazzanò,Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto,

l\4ist'."!t!, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d,Alunzio, San Salvatore di

Fitalia, Santo Stefano di Camastra, Sant'Agata Militello, lortorici e Tusa;

CONSIDERATO:

cHE ai sensi della precitata delibera della Giunta Regionale sicilia n. 162 del 22.06.2015, è necessario che i

comuni inseriti nelle Aree Interne debbano soddisfare il prerequisito generale della gestione di servizi

0Ì

comunali in coerenza con il documento della strategia nazionale delle Aree Interne sNAl, versione 24 lugÌio

2014, pubblicato sul sito del DPS del Governo Nazionale;

CHE, a tai fine è stato stabilito come livello minimo necessario la gestione associata a mezzo di

convenzione, a: sensi dell'art. 30, del D.Lgs. n. 26Z2000 {TUEL), di almeno due funzioni tra quelle indicate

dall'art. 19 comma 1, del D.1.95/2q12 convertito in Legge 135/2012, ad eccezione delle funzioni indicate

alle lettere f)e g) del medesìmo articoloj



una pianìii(aTione territoriale che altribuisca ai Comuni un ruolo pra

slratègr--ra aóm u ne fè rir,rn-territo rió-éó n cà ratteriaiiche a na loght rÀ lativamènié :a lià m o rÌo logìà te rritoria le,

. alle leeuliarità storico-cullural; e socio-economiche- ed inoltre hannn înn\rÉr1rìfiì È<èr.iiÈrrnnó in fÒrmà

a) Calasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo StÉto dalìa normativa vìgènte;

b) Attività, ìn ambito comunale, di pianificazione di protezione civìle e di coordinamento dei primi

soccorsi, mentre ulteriori attività e funzioni potranno essere esercit"te in forma associata neì

prosieguo dell'attività, previa unanime volontà dituttigll Enti facenti parte dèlla convenzione;

CHE, da ultimo, nella riunione del 28/01/2016 con l'intervento dei Sindaci e dei Presidenti dei Consigli

Comunali unanimemente è stato condiviso lo schema di convenzione per la gestione associata delle

îunzioni è servizi ivi orevisti:

VISIO lo schema di convenzione, formato da 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e

sostanziale;

VISTI:

- I'art.30 delDecreto Legislativo 267/2000;

- l'Ordinamento deglienti localivigente in Sicilia;

- Visto Lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE II- CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

IL PROPONENTE

ILSINDACO

Avv. Daniele LETIZIA

//" /

- Di approvarè ló slFamà di convenzione, aisensi dell'art.30 del D. Lgs. N.26712000 e s.m.i., per

l'esercizio in:forha.associala delle funzioni e deiservizi previsti per le Aree lnterne della Regione

Sicilia riferito alla Area Nebrodi, fra iComuni di: Alcara Li Fusi, Caronia, Castel di Lucio, Castell'

Umberto, Frazzanò, calati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta

d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, san Fratello, san Marco d'Alunzìo, San Salvafore di Fitalia,

- __ 
Santo Stefano di Camastra, Sant'Agata Mi:itelìo, lortorici, Tusa formata da n. 11 articoli. che si

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione in nome, per conto e

neìl'interesse dell'Ente;

- Dtdichiaaa.oil pr iaramente esecutivo.



23.12.20A0, n. 30, per qùanto conceme la regolarità tecrica
concelrente I'oggetto esprime parere fayorevole.

disposizioni integrative e colrettive del D.Lgs n. 118/lled

Na.o, ót-oa'- aa|À

ai sensi dall'ar1. 12 della L.R.
oella proposra or oeúoefazrone

ecluca

Parere del responsabile dcl scr-vizio in ordine alla regolarità contributiva

Ai sensi dell'aÍ. 49, comma 1", del D.Lgs 267100 per come úodificato dali'aÍ. 3, colnnla 1 lett b)
L. n. 21312012 e sùccessivamente modificalo dal D.Lgs n. 126/14, a s\ra volta contenente

disposizioni intggrative e co4e11j1ql1e1=D_.L€s n. 118/11 ed ai sensi da.ll'ar1. P 4"119 L,8..
23-12.2000, n.-30,per quantdoon:cerfFla]egolarità coltabilc delirFoÉosta di deliho:azione._
concemente i' o ggetto esprime parere-4avggvole,

IL RespoNabile dell'



CITTA1 DI NASO

ti 02/03/2016

Presidente

alla tattazione del 4" punto all'o.d.g.
App.rovazione Documento Unico Progr:amm*zione.

ll P.Iasidenie invita il Vice Sindaco ad iilustrare la proposta. ll Vice Sindaco illustra a grandi
linee la suddetta. La Cornnrissìone dopo ampia discussione esprime parere lavorevole ed- [!rco ld òuuuEra. L.L r,ox]tll]' invia al C.C. ogni decisione.Ìnvia

-]'

Componente '
Componente ,,

Coripofente -

al . .- per la conlìnua c rcirerata as"en,a dei conlpo[enti Lo presli Decimo e Bevacqua. := ]t.l
Il Presìdente. ed invita la,commissionii ranare i punJ iscfini ncll o.d.g. delìaièdut- :

urarr ll riuuvu \cI|erna.
- 
. La Coómissione. csprime parere favorevole ed invia al Consiglio per ogni ulteriore

tslone.
Si pas$g aila trattazione del 3" pùnto all'o.d.g.:

3) Progr4nrna delle consulenze e degli incarichi, ai sensi dell,art. 3, commi 55 e 56, della
legge 244/07 e 

^rt.46 
del D.L. 11212008, convertito con modificazioni nella legge

illusta la proposta la Commissione esprime parere favorevole e rimanda al
ogni decisione.

Si
4)

$i passà alla trattazione del 5'punto all'o.d.g.



e)

,serrizio ili Tesoreria Comunale dall,1/01/2016 
^l31n2n020_ Rjí.Iroyo

ad illustlarc la proposta. ll Vjce Sindaco illusta la

ad illusn.re la propo:ta. ll Vice Sindaco illusrra la

propostaù€úfi Ítissioneffi

. rL l-rcsroenTe tlylla]1_(rqql1!tdaco ad lustare la proposta. La Cornmi_ssiorrq]jprimÉ .j ,

wqa,, 1,q3rv.\36ru u<qisru E.
rl passa a a uaftazroneìdl undicesimo punto all o.d.g.l
r1/(a_noncpertloîcìrlraEirin"eill-ipazidilErècflubblichc.tCOSApt.CoffiiFànno.--

ruto.

, ,.tJ ffîil9:lIg i!"1q4 Vj11!.4ria!a ad ittusrrare ta proposra. La Commissione esprimelarere , 
I

, ,$róre'otè eo iÀiiàà aC. og deiisìone.
, _,11ftî:j9:ltt" ]lflti,lYjglgi4qo ad illustrare la proposra. La commissione esprimelarere , 

I
,14\ore\oìe cd ìniia al C.C. o'ni decisione.

'5i passa alla lrana?ionelel t2qp,,lìro ali'o.d.e. :- .

. l2l Servizi aaomaoa" i"Ji"ia""f"- Indir idíczione dei cosi ,"to,iui-Gg" lJ,/g3, *,. e
A nno 2016.

\r p?ssa allc 1-an.|zionc del 14" punio all'o.d.g.l
l4) AI,provazione del.regolamento per I'uso e la gestiole degli immobili comùnali.

rl fiestdentc invtta tl componente Catania ad illustrare la proposta. Esaminata la proposta la
. { o[ùÌ]\<tone e\Dnme parere larorevoleed inr ia al C.C.ogni decisione.

òr D.5\a a a lr,rhdzione del 15" punlo all'o.d.g.
tr] 

* O-g1l:ii1."î,Ola no Tricnnatc della prevenzione e de a Corruzione e defla Lcga]ità.

^ :f "t9l,l"ltî rllustlare Iaproposta. La Commissione esprime parere favorevole ed invia alL.U: Ognr oectslone.
;'

' , ., ,
i i. .i .t
r;lr



f,to GALLETTA
f.to CATANIA



. . . -:=ja.coNsrctfiRr,tsZai{or:]:-,. r
,- -E.todott.ssa Rosina Feraatotto

n soÍoscritto Segretario Conùnale, su confome r€lazione

dell'addefo ale pubblicrzioni, visti gli arii di úicio;
CERTMICA

deiiberazione è stata pubblicata al'Albo on
Comune per 15 giomi consemtivi dal

( Res. Pub. N. _____ ]
L'addetto aIè pùbblicazioni
F,to 

-

. IL SEGRETARIO COMI]NALE
F.to dott.ssa Carnela Caliò

E copia da servire per uso amninishativo.-

' IL SEGR.EÎARIO COMUNALE
dof.ssa Camela Caliò

, SIATTESTA CIIE LA PRESENIE DELIBf,RAZONE

É. rimasta pùbblicara all,Alto Preforio on line di questo comune !q 15 giomi coGecutivi e che contio di ess1 non sono stali

pr€setìtati opposizioni o reciomi.
E' stata irasmessa aí capigruppo consiliari con nota n

Naso, Iì _

Si certifca che 1a presente d€libeîazion€ è divenuta esecutiva il

N6so,1ì

CERTIFICATO DI ESECIJTIVITA'

IL SDGRETARIO COMUNAIE
F.to dott.ssa Carnela Caliò

decorsi l0 giomi dalia pubblicúione

IL SDGRETARIO COMUNAI,E
F.Ío dott.ssa Calnela Caliò

CDRTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

si ceriifica che la presenre delib@ione è stdr ripùbblicata arl'Albo Preiorio or lirc per .15 eiomi co'se@tiv! dal

al 

- 

, e che crdro di essa no,r sono siaii lresentati opposizidi o ftcla$i'

Naso, Ìt ]:
IL SEGRETARIO COMIJNALtr

F.to dott.ssa Carriela Caliò

E colia da seffire per uso anministrÀiivoL.a erTele.gefiberazîm è

ar sensr oe[ an, _ llr_

IL SEGRETARIO COM{'NALE
dolt.ssa Camela Calíò

N".o, n 
-?+gl. 2010

Visto:
IL SEGRDTAXIO COMI]NAIE

F.to dotíssa Camela Calíò



 

 

1 

REPUBBLICA ITALIANA  - REGIONE SICILIANA 

SCHEMA  DI CONVENZIONE 

AREA INTERNA “NEBRODI” 

(Art 30 Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000 - Deliberazione della Giunta  

Regionale  Siciliana n.162 del 22.06.2015) 

L’anno…………..il giorno…….del mese di……   presso la sede di ……………... in ….. 

TRA 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-
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ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del………. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 



 

 

3 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del………. 
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Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

Il Comune di ………………………rappresentato dal Signor……………………………..il 

quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comu-

ne suddetto ,autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio Comunale nr……. del……….. 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 162 del 

22.06.2015 ad oggetto “Programmazione 2014/2020- Strategia Nazionale Aree Inter-

ne ( SNAI )” sono state individuate le cinque Aree Interne della Regione Sicilia, e fra 

queste quella denominata  “NEBRODI” comprendente  i Comuni  di:  Alcara Li Fusi, 

Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Frazzanò,  Galati Mamertino, Longi, Militel-

lo Rosmarino,  Mirto, Mistretta,  Motta d’Affermo, Naso, Pettineo,  Reitano,  San Fra-

tello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Santo Stefano di Camastra  

Sant’Agata Militello, Tortorici, Tusa. 

VISTI: 

- Il Regolamento  UE n. 1303/2013 per la Politica di Coesione  che individua  le tipo-

logie di strumenti per incoraggiare azioni integrate nell’attuazione dei fondi del Qua-

dro Strategico Comune (QSC)  e nell’ambito di tali tipologie la Regione  Sicilia ha 

individuato l’I. T. I. ( Investimento Territoriale Integrato ); 

- Il Programma di Sviluppo Regionale che la Regione Sicilia ha elaborato per il perio-

do 2014-2020; 

- L’accordo  di partenariato Italia /UE  con il quale è stata condivisa la Strategia  Na-

zionale sulle Aree Interne;   
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CONSIDERATO:   

CHE il Comitato dei Sindaci dell’Area Interna Nebrodi, in più riunioni, ha ravvisato la 

necessità: 

- di definire una pianificazione territoriale che attribuisca ai Comuni un ruolo pro -

positivo al fine di elaborare una strategia comune per un territorio con caratteristiche 

analoghe relativamente alla morfologia territoriale, alle peculiarità storico-culturali e 

socio-economiche ; 

- di identificare programmi operativi dettagliati e puntuali al fine di concentrare al 

massimo le risorse disponibili su priorità ben definite a livello locale ed alle reali esi-

genze socio-economiche espresse dal territorio; 

CHE ai sensi della delibera della Giunta Regionale Sicilia n.162 del 22.06.2015, è 

necessario che i Comuni inseriti nelle Aree Interne debbano provvedere a soddisfare 

il pre-requisito generale della gestione di servizi comunali in coerenza con il docu-

mento della strategia nazionale delle Aree Interne SNAI: versione 24 luglio 2014, 

pubblicato sul sito del DPS del Govemo Nazionale; 

CHE ai fini di cui al punto precedente è posta come livello minimo necessario la ge-

stione associata a mezzo di convenzione, definita ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. n. 

267/2000 (TUEL), di almeno due funzioni tra quelle indicate dall'art. 19 comma 1, del 

D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, ad eccezione delle funzioni indicate alle 

lettere f) e g) del medesimo articolo; 

Tutto ciò premesso e considerato, i comparenti nella qualità di rappresentanti legali 

dei rispettivi Comuni autorizzati ad intervenire in  seguito alle delibere di Consiglio 

infra riportate con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di 

Sant’Agata di Militello la cui presenza è richiesta ai sensi dell'art.97 lett.c) per I'aute- 

tica delle sottoscrizioni, convengono e stipulano quanto segue: 
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Articolo 1 

PREMESSA 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Articolo 2 

OGGETTO 

I Comuni sottoscrittori della presente convenzione, eserciteranno in forma associata 

le attività e le funzioni di cui ai seguenti settori: 

a) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente; 

b) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordianmen-

to dei primi soccorsi. 

Ulteriori attività e funzioni potranno essere esercitate in forma associata nel prosie-

guo dell’attività, previa unanime volontà di tutti gli enti facenti parte della convenzione. 

Articolo 3 

FINALITA’ 

La presente convenzione rappresenta l’insieme delle Comunità del territorio dell’Area 

Interna Nebrodi  e concorre, a curarne gli interessi ed a promuoverne lo sviluppo; la 

missione è quella di promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizza-

zione e di razionalizzazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costitui-

scono. 

La Convenzione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che di 

essa fanno parte, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione. 

La gestione associata delle funzioni relative ai settori sopra elencati è rivolta al per-

seguimento delle seguenti finalità: 

a) Migliorare la qualità dei servizi erogati; 

b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
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c) Avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

Si prefigge, altresì, le seguenti finalità strategiche: 

- Promuovere, favorire e coordinare le iniziative rivolte alla valorizzazione  economi-

ca, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitaria-

mente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e 

sociali anche al fine di promuovere la loro integrazione e  crescita socioe-conomica; 

- Fornire alle popolazioni residenti, riconosciuta la loro primaria funzione di presidio 

del territorio, gli strumenti idonei e necessari a superare le condizioni di disagio, com-

prese quelle derivanti dall’ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il terri-

torio dei Comuni convenzionati, nonché dalla marginalità territoriale e dalle differenze 

socio-economiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio; 

- Cooperare con altre amministrazioni locali, anche non appartenenti allo stesso terri-

torio, per la risoluzione di problemi di interesse comune per individuare strategie con-

divise per l’interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni; 

- Valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, com-

merciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali nel rispetto delle proprie fun-

zioni e competenze; 

- Promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promo-

zione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di 

sviluppo sostenibile, e favorire la preparazione culturale e professionale della popola-

zione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali; 

- Promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche 

attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione ; 

- Ricercare soluzioni tecniche organizzative volte alla gestione dei servizi in rete, al 

fine di consentire la loro migliore performance in termini di efficienza ed efficacia. 
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Articolo 4  

Organismi di coordinamento: Comune Capofila -  Asse mblea dei 

 Sindaci  dell’Area Interna Nebrodi   

4.1. - Comune Capofila.  Il Comune capofila è promotore e coordinatore della con-

venzione e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a 

raggiungere gli scopi dell’aggregazione sia a garantire il mantenimento dell’armonia 

di rapporto tra gli enti. 

Il Comune capofila è individuato nel Comune di Sant’Agata di Militello, esso rappre-

senta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione 

conseguenti e successivi ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli 

obiettivi della convenzione. 

4.2. - Assemblea dei Sindaci. L’Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei 

Comuni aderenti alla convenzione, i quali per la partecipazione possono delegare un 

Assessore.  

L’Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune di S.Agata Militello,                   

capofila della convenzione. 

4.2.1. - Attribuzioni dell’Assemblea dei Sindaci. L’Assemblea dei Sindaci è l'orga-

no che, nel rispetto delle linee guida elaborate e definite dalla S.N.A.I., e con il meto-

do della concertazione, sovrintende alla elaborazione e redazione del Piano Strategi-

co e dei progetti di sviluppo locale, nonchè alla definizione delle azioni volte ad assi-

curare l’adeguamento  dell’offerta di servizi essenziali nel territorio dell’Area Interna 

dei  Nebrodi, relazionandosi con le altre forme associative esistenti ed in corso di 

costituzione tra i Comuni ricadenti nell’Area Interna stessa.  

Compete all’Assemblea dei Sindaci:   

a) l'attività di indirizzo; 
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b) l’adozione del piano strategico, dei progetti di sviluppo locale e dei progetti gestio-

nali di allineamento dell’azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale riferiti all’Area 

Interna, da sottoporre all'esame ed all'approvazione da parte dei Comuni aderenti, 

qualora necessario, ed alla verifica ed il controllo delle azioni poste in essere; 

c) l’individuazione ed l’elezione, nel proprio seno, dei componenti della Cabina di 

regia, con finalità propulsive, di snellimento ed accelerazione delle attività di compe-

tenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

d) l’individuazione delle sedi distaccate dell’Ufficio Unico; 

e) la definizione della composizione dell’Ufficio Unico e l’eventuale ricorso a servizi 

esterni di supporto; 

f) la determinazione degli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione 

associata e la determinazione dei criteri di riparto. 

4.2.2 - Funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci. L’Assemblea dei Sindaci, si 

riunisce, di norma, presso la sede del Comune capofila o presso la sede dello SNAI. 

e si avvale, di un Segretario per la cura della verbalizzazione.  

L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, 

che ne formula l'ordine del giorno.  

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato 

dell'ordine del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per 

la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, all’indirizzo 

PEC del singolo  Comune. La documentazione di corredo agli argomenti posti all'or-

dine del giorno è depositata presso la segreteria dell’Assemblea dei Sindaci ed è 

trasmessa ai Comuni interessati in allegato all’avviso di convocazione.  

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con 

l'indicazione sommaria dei principali argomenti dell'ordine del giorno.  
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Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea dei Sindaci, in un termine non supe-

riore a cinque giorni, qualora ne facciano richiesta almeno 10 Sindaci componenti, 

indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.  

Delle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci deve essere redatto apposito verbale sotto-

scritto dal Segretario e dal Presidente. 

Le deliberazioni sono assunte tenuto conto dell’argomento trattato e degli effetti rica-

denti sui singoli Comuni. 

4.2.3. - Validità delle sedute. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono valide in 

prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti.  

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di 

almeno un terzo, degli Enti.  

Ad ogni componente dell’Assemblea dei Sindaci è attribuito un voto.  

Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, e le votazioni sono rese 

nelle forme di legge.  

L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indi-

cato nell’avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di ciascun componen-

te, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora siano 

presenti tutti i componenti dell’Assemblea e gli stessi siano unanimemente d’accordo. 

4.2.4. – Il verbale della seduta. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la 

volontà espressa dall’Assemblea dei Sindaci. La sua redazione avviene a cura del 

Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e 

riporta i motivi principali delle discussioni, il testo delle decisioni adottate ed il numero 

dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.  

I verbali sono raccolti e depositati presso l'Ufficio comune, a cura del Segretario, e 

inviati con posta elettronica certificata ai Comuni aderenti all’Area interna Nebrodi. 
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Articolo 5 

Cabina di Regia 

E’ istituita la Cabina di Regia con compiti di impulso, coordinamento e proposta alle 

attività dell'Area Interna Nebrodi. 

L’Assemblea dei Sindaci elegge i componenti della Cabina di Regia, organismo com-

posto da cinque componenti di cui uno  il Sindaco del Comune capofila, che la pre-

siede. 

Le sedute della Cabina di Regia sono valide, se è presente la maggioranza dei com-

ponenti. A ogni componente è attribuito un voto.  

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.  

Dell’avviso di convocazione della Cabina di Regia, dell’ordine del giorno corredato da 

eventuali allegati, nonché dei verbali delle sedute, è data comunicazione agli altri 

Comuni con posta elettronica certificata. 

Per il funzionamento della Cabina di regia, si applica quanto disposto nel precedente 

articolo 4.2.2 . 

Articolo 6 

L'Ufficio comune 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’elaborazione e la redazione di piani e dei progetti di sviluppo locale e gestionali riferi-

ti alla strategia nazionale per le aree interne – Area Nebrodi -  e per l’esercizio dei 

servizi di cui all’art. 2 della presente convenzione, gli Enti aderenti stabiliscono di 

costituire un ufficio comune, che opera con utilizzo di personale dipendente, a qua-

lunque titolo, degli enti aderenti nelle forme di legge e di contratto di lavoro.  

La sua composizione sarà definita dall’Assemblea dei Sindaci.  

Con atto motivato è altresì consentito, ricorrendone i presupposti di legge, di ricorre 
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all’utilizzo di  professionalità esterne ai Comuni aderenti.  

L’Ufficio comune, ha sede nel Comune capofila o presso la sede dello S. N. A. I. Area 

Nebrodi, e sedi distaccate eventualmente definite dall’Assemblea dei Sindaci, in altri 

Comuni dell’Area Interna dei Nebrodi.    

L’Ufficio comune, svolge tutte le attività gestionali in attuazione all’indirizzo 

dell’Assemblea dei Sindaci. 

Nelle more dell’implemetazione dell’Ufficio Comune, l’Assemblea dei Sindaci, potrà 

disporre la costituzione di appositi uffici per il funzionamento dell’organismo. 

Articolo 7 

Comitato Tecnico 

Per assicurare l’assistenza tecnica, potrà essere istituito il Comitato Tecnico compo-

sto da soggetti dotati da documentata competenza tecnica, amministrativa e scientifi-

ca, assicurerà l’assistenza tecnica. 

Le modalità di individuazione ed i compiti del Comitato  sono demandate ad apposito 

atto di regolamentazione.  

Articolo 8 

Obblighi dei Comuni aderenti e oneri finanziari 

I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il nominativo di un funziona-

rio referente all’atto della sottoscrizione della convenzione.  

I servizi esercitati in convenzione sono finanziati con fondi europei, nazionali, regiona-

li e con fondi propri di bilancio dei singoli Comuni aderenti.  

L’Assemblea dei Sindaci potrà stabilire la previsione dello stanziamento di ulteriore 

risorse a carico degli enti associati, da destinare per l’attività di funzionamento.  

I Comuni aderenti hanno l’obbligo di porre in essere tutte le attività amministrative 

previste dalla legge e derivanti dalle azioni comuni, nonchè  di collaborare per rende-
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re possibile il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla S.N.A.I. e dalla pre-

sente convenzione. 

I Comuni aderenti si impegnano inoltre, ad operare con il modello gestionale più ade-

guato per conseguire gli obiettivi dello sviluppo territoriale, in coerenza con gli indirizzi 

comunitari, nazionali, regionali e della presente convenzione. 

Articolo 9 

Durata – Recesso – Successive adesioni - Integrazio ni 

La durata della presente convenzione è pari ad anni sei dalla data della sottoscrizio-

ne. Allo scadere dei sei anni è comunque assicurato il completamento dei lavo-

ri/servizi in itinere.  

Il recesso unilaterale del singolo aderente, deliberato dal Consiglio comunale, deve 

essere comunicato  almeno 6 mesi prima all’Assemblea dei Sindaci che lo ratifica 

previa verifica di assenza di pregiudizio alla programmazione generale e alla relativa 

esecuzione. 

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Comuni, previa istanza corredata 

dalla deliberazione del rispettivo organo consiliare e previa deliberazione favorevole, 

dell’Assemblea dei Sindaci.  

Articolo 10 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice 

civile applicabili e dell’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Regione 

Sicilia, nonchè alle specifiche normative comunitarie, statali e regionali vigenti. Even-

tuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli 

degli enti aderenti con atti aventi le medesime formalità della presente, con il parere  

preventivo della Regione ove prescritto. 
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Articolo 11 

Spese 

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è esente dall’imposta di 

bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  

Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, e non è soggetta a regi-

strazione obbligatoria ai sensi dell’art.1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo 

di chiedere la registrazione”, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131. In caso d’uso, le spese per la registrazione saranno a carico del 

richiedente. 

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti 

1. Comune        Alcara li Fusi                  CARICA                       FIRMA 

2. Comune Caronia   

3. Comune Castel di Lucio  

4. Comune Castell’Umberto   

5. Comune Frazzanò 

6. Comune        Galati Mamertino  

7. Comune Longi  

8. Comune Militello Rosmarino  

9. Comune Mirto  

10. Comune Mistretta  

11. Comune Motta d’Affermo  

12. Comune Naso   

13. Comune Pettineo  

14. Comune      Reitano   

15. Comune Santo Stefano di Camastra  



 

 

15 

16. Comune San Fratello   

17. Comune San Marco d’Alunzio  

18. Comune San Salvatore di Fitalia  

19. Comune Sant’Agata Militello  

20. Comune Tortorici 

21. Comune       Tusa   

Vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte in mia presenza 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


