
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28        Data 06.05.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : CONVENZIONE  TRA I COMUNI DELLA VALDERA PER LA 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA: 
APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemiladieci addi sei del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’Assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Petruzzi Fabrizio 
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Provincia di Pisa 
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Delibera di C.C. n. 28 del 06.05.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr. F. Petruzzi F.to Dr. Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 3 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, 
Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e 
Terricciola hanno costituito l’Unione dei Comuni della Valdera; 

lo Statuto dell’Unione, all’art. 9, comma 2, lettera h, include tra le funzioni da attribuire 
all’Unione la “Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di 
integrazione)”  

all’art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che “Le funzioni di cui al comma 2 
dell’art. 9 sono trasferite dai Comuni all’Unione mediante specifiche convenzioni adottate a 
maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la 
funzione”. 

Preso atto della Deliberazione della Giunta dell’Unione Valdera n. 22 del 5 marzo 2010 con 
la quale è stato costituito l’Ufficio di Statistica Associata dell’Unione dei Comuni della Valdera; 

Considerato che tale ufficio è stato inquadrato all’interno del Servizio Informativo e 
Innovazione Tecnologica dell’Area Affari Generali, in quanto deputato a raccogliere ed organizzare 
basi informative di dati indispensabili per il governo del territorio e della comunità; 

Rilevato quindi che la funzione statistica è inquadrabile nella lettera ee) dell’art. 9 comma 2 
dello Statuto dell’Unione, quale funzione complementare e strumentale alla realizzazione delle 
precedenti 

Osservato che alla convenzione partecipa, dietro espressa richiesta di adesione, anche il 
comune di Fauglia, in quanto ente che già partecipa alla gestione associata dei servizi informativi 
e telematici; 

Preso atto che è necessario procedere ad approvare una nuova convenzione in modo da 
definire il quadro di funzionamento dell’Ufficio di Statistica Associata e contestualmente i rapporti 
di questo con il Comune;  

Visto lo schema di convenzione allegato, ritenuto meritevole di approvazione; 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 05/12/2008 dal Dirigente del Settore 
Direzione Generale, cui è demandata la competenza del servizio proponente: 

"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 
18/08/2000 n. 267.". 

Considerato che tale convenzione non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese da n.16 Consiglieri votanti su n. 16 
Consiglieri presenti;  

Voti  favorevoli N. 14  Voti Contrari N.  = Astenuti N. 2 ( Rossi A. e Lombardo) 

A seguito della proclamazione del Presidente, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse della presente deliberazione; 
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2. di approvare l’allegato schema di convenzione tra i comuni della Valdera per la costituzione 
dell’Ufficio associato di Statistica presso l’Unione Valdera; 

3. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Municipale e alla Direzione Generale di adottare 
tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione di quanto previsto in convenzione, sulla 
base delle indicazioni operative che saranno formulate dalla Giunta dell’Unione Valdera e 
dal Dirigente incaricato dell’Unione; 

4. di dare atto che il Dirigente ha espresso il parere di competenza di cui al D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese da n.16 Consiglieri votanti su n. 16 
Consiglieri presenti;  

Voti  favorevoli N. 14  Voti Contrari N.  = Astenuti N. 2 ( Rossi A. e Lombardo) 

 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento 
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 Delibera di C.C. n. 28 del 06.05.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


