
ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 20/04/2021 n. 9

Oggetto : Approvazione  schema di  convenzione.  Servizio  associato  di  Statistica  e  relativo 
Ufficio Unico di Vallata – Rinnovo   

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile, alle ore  18:00, presso  ,  previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, sono stati convocati 
oggi per la seduta di  Seconda convocazione i componenti del CONSIGLIO DELL'UNIONE.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza

1 FERRI CRISTINA Consigliere A

2 MAGNI FRANCESCO Consigliere A

3 SEBASTIANI MIRKO Consigliere P

4 ZANCHINI STEFANO Consigliere A

5 MASCELLA FRANCESCA Consigliere P

6 CERBARA GUGLIELMINO Consigliere A

7 PULA VANDA Consigliere A

8 CORDONE MICHELE Consigliere P

9 FABBRI MARCO Consigliere P

10 NERI FEDERICA Consigliere P

11 MORONCELLI ROBERTO Consigliere A

12 WILD PATRICK FRANCESCO Consigliere P

13 URBINATI LIVIANA Consigliere P

14 TOSARELLI ALESSANDRO Consigliere A

15 DOLCI JENNY Consigliere A

16 BASCHETTI ROBERTO Consigliere P

17 GABRIELLI GIORGIO Consigliere A

18 RICCI PAOLO Consigliere P

19 CONTUCCI LORETTA Consigliere A

20 PANDOLFI FABIO Consigliere P

21 BENATTI ASTRID FRANCESCA Consigliere A

22 D'ANTONIO ALESSANDRO Consigliere A

23 BORGHINI BARNABA Consigliere A

Presenti n. 10 Assenti n. 13
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Partecipa alla seduta il Segretario F.F.  Dott.ssa Ambra Eleonora Giudici, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Il Consigliere Stefano Zanchini , Sindaco di Novafeltria e Presidente dell’Unione, è assente, ed è sostituito  
nelle sue funzioni del Consiglio Unione, dalla Vice Presidente dell’Unione e Sindaco di Verucchio, Stefania  
Sabba, pertanto il numero dei Consiglieri votanti sale a n. 11.

Assume la Presidenza della seduta  Fabbri Marco  in qualita' di Presidente, e, constatato il numero legale, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
E’  presente  il  Dirigente  Dr.  Enrico  Giovanardi,  l’Assessore  Rinaldi  del  Comune  di  Santarcangelo,  il  
Comandante della PM Dr. Cenni e il Vice Sindaco di Novafeltria.
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Oggetto :  Approvazione schema di convenzione. Servizio associato di Statistica e relativo 
Ufficio Unico di Vallata – Rinnovo  

Premesso che:

 Con delibera di Consiglio: Unione di Comuni Valmarecchia n.11 in data 29/04/2015, 

avente  ad  oggetto:  “Funzione  in  forma  associata  della  Statistica.  Approvazione 

schema di  convenzione”,  veniva  approvata  la  prima  convenzione  tra  i  Comuni  di 

Santarcangelo di  Romagna, Verucchio, Poggio Torriana,  San Leo,  Sant’Agata Feltria, 

Pennabilli, Novafeltria, Talamello, Maiolo e Casteldelci. 

  Con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni Unionali conferivano all’ 

Unione  di  Comuni  Valmarecchia,  la  gestione  associata  della  funzione  di  Statistica, 

esercitando,  tramite  questa,  il  servizio  della  statistica,  con  scadenza  iniziale  della 

convenzione in data 31/12/2018;

 La medesima convenzione veniva, quindi, successivamente, rinnovata, in ultimo, con 

delibera  di  Consiglio  Unione  di  Comuni  Valmarecchia  n.  16  del  23.06.2020,  con 

scadenza al 31/12/2020 ;

 l’attuale Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha proposto a tutti i Consigli dei 

Comuni  aderenti  di  continuare  a  svolgere  in  maniera  congiunta,  la  funzione  della 

Statistica,  che  l’art.  19,  1°  comma,  lettera  i)  del  decreto  legge  06/07/2012,  n.  95, 

convertito nella legge 07/08/2012, n. 135 e l’art. 1, comma 305, della Legge 24/12/2012, 

n. 228, peraltro, hanno reso obbligatorio per i Comuni sotto soglia e facoltativo per i 

restanti Comuni;

 la  gestione  in  forma  associata  della  funzione  di  statistica  può  esercitarsi  in 

adempimento  al  decreto  legislativo  06.09.1989,  n.  322,  previo  conferimento  della 

funzione  dai  Comuni  all’Unione,  stabilendo,  come  già  previsto  nelle  precedenti 

deliberazioni, l’istituzione, presso la predetta forma associativa, dell’UFFICIO UNICO 

DI  VALLATA,  prevalentemente  composto  dal  personale  comunale,  con  qualifica  di 
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“referente”, alle dipendenze solo funzionali dell’Ente delegato;

 i  Comuni  sopra  indicati,  nel  condividere l’esercizio  congiunto  della  funzione e  dei 

servizi  connessi  conferiti,  stanno  completando  l’iter  di  approvazione  per  il  rinnovo 

dello  schema  di  Convenzione,  che  si  allega  alla  presente,  per  regolamentare  la 

disciplina negoziale della ricordata gestione associata anche per l’esercizio 2021 e fino 

alla data del 31.12.2023 (salvo diversa disposizione organizzativa);

Dato atto che:

- l’esercizio  associato  della  funzione  in  argomento  è  stata  recentemente  disposta  per 

legge con riferimento ai Comuni sotto soglia; 

- al fine di svolgere in modo coordinato ed associato funzioni e servizi, gli enti locali 

stipulano tra loro apposite convenzioni, giusto articolo 30 del decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267 (TUEL); 

- in particolare i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema 

tipo proposto dall’Unione, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti 

finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e l’Unione;

Visto e richiamato il Decreto Legislativo 6.09.1989, n. 322 recante:

“Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di 

Statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23.08.1988, n. 400”, con particolare riferimento 

all’articolo 2, comma 1^, lettera e) ed agli articoli da 3 a 6 con cui sono disciplinati i compiti 

dei Comuni in materia di Statistica ed i servizi che debbono essere espletati per i Comuni 

dai corrispondenti Uffici Associati di Statistica;  

Tenuto conto della proposta avanzata dalla Giunta dell’Unione, in persona del Presidente 

in carica, riguardante “lo svolgimento in maniera associata della funzione comunale e 

l’espletamento dei servizi di statistica tramite la forma associativa dell’Unione”; 

Considerato che:

 l’Ufficio Unico di Vallata, a cui è conferito il coordinamento, l’organizzazione e la gestione 
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operativa della funzione comunale di statistica e dei corrispondenti servizi, regola ogni 

rapporto tra Comuni ed Unione, mediante l’allegato schema di convenzione, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

-  la gradualità dell’esercizio associato presuppone, successivamente, un atto integrativo 

della  Convenzione,  ai  sensi  della  legge  7.08.1990,  n.  241,  quale  disciplina  normativa 

generale riguardo il “procedimento amministrativo”, con particolare riferimento all’articolo 

15 in materia di “accordi organizzativi”;

- Inoltre, lo Stato ha mantenuto la titolarità per la assegnazione di contributi finalizzati 

alla  incentivazione  delle  forme  associative  per  l’esercizio  in  maniera  congiunta  della 

funzione di statistica;

Visti e richiamati, inoltre:

-  l’articolo 2, comma 1^, punto e) del Decreto Legislativo 6.09.1989, n. 322, sugli uffici  

di statistica dei comuni associati;

- il D.Lgs.n.267/2000;

- il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Valmarecchia;

- la delibera di Consiglio Unionale n. 41 del 28.12.2020 e la correlata delibera di Giunta 

Unionale del n. 46 del 19.11.2020;

Acquisiti sulla deliberazione i pareri di legge, Statuto o Regolamento;

Relaziona l’Avv. Giudici;

Non vi sono interventi da sottolineare;

Al termine,  il  Presidente  del  Consiglio,  proclama il  seguente  risultato  della  votazione, 
espressa in forma e modalità palese, per alzata di mano:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: n. 23 
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
QUOTE VOTO ASSEGNATI: n. 53 
QUOTE VOTO EFFETTIVE : n. 32
VOTI FAVOREVOLI: n. 32
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VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI DAL VOTO: nessuno

Pertanto, ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di recepire la proposta della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia, che in forza al 

principio  di  gradualità,  promuove  l’esercizio  associato  della  funzione  di  statistica, 

conferendo  all’Unione  l’esercizio  di  tale  funzione  comprendente  il  coordinamento, 

l’organizzazione e l’esercizio associato dell’attività comunale di statistica, prevedendo, a 

tale  fine,  l’esercizio  congiunto  dei  corrispondenti  servizi,  tramite  il  mantenimento  del 

progetto di costituzione, presso l’UNIONE, dell’Ufficio Unico di Vallata di statistica;

2) di dare atto che tale funzione e attività è stata già svolta dall’Unione dei Comuni Valle del  

Marecchia a tutto il 2020 a favore dei Comuni di: Santarcangelo di Romagna, Verucchio, 

Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli, Novafeltria, Talamello, Maiolo e 

Casteldelci;

3) di approvare, per il conseguimento degli  scopi anzidetti, in attuazione all’articolo 30 del 

TUEL,  l’allegato  disciplinare  –  schema  tipo  di  convenzione,  tramite  cui  regolare  ogni 

rapporto  per  quanto  concerne  i  fini,  la  durata,  le  forme  di  consultazione  degli  Enti 

contraenti,  i  loro  rapporti  finanziari  ed  i  reciproci  obblighi  e  garanzie  e  che  sarà 

successivamente recepito da parte del Consiglio dell’Unione;

4) di dare atto che,  a seguito del conferimento della funzione statistica da parte dei Comuni 

all’UNIONE ed all’approvazione definitiva da parte dei  rispettivi Consigli Comunali dello 

schema  di  convenzione  allegato,  si  procederà  alla  sottoscrizione  della  convenzione, 

mantenendo  il  progetto  di  istituzione dell’Ufficio  Unico  di  Vallata  di  Statistica,  per 

l’esercizio  in  forma  associata  dei  corrispondenti  servizi  in  attuazione  della  stessa 

convenzione;
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5) di precisare, inoltre,  che ogni Comune dovrà individuare almeno un referente,  a tempo 

pieno o parziale, dipendente dell’Ente, quale componente dell’Ufficio Unico di Vallata di 

Statistica ed alle dipendenze solo funzionali del Responsabile di detto Ufficio.

6) di  precisare,  altresì,  che  alla  regolamentazione  del  funzionamento  dell’Ufficio  Unico 

suddetto, si procederà in esito a successivo accordo integrativo da definire tra i Comuni 

deleganti e l’Unione delegata;

7) di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità.-    

Successivamente; 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Ravvisata, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione; 
Con la seguente votazione: 
CONSIGLIERI ASSEGNATI: n. 23 
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
QUOTE VOTO ASSEGNATI: n. 53 
QUOTE VOTO EFFETTIVE : n. 32
VOTI FAVOREVOLI: n. 32
VOTI CONTRARI:  nessuno
ASTENUTI DAL VOTO: nessuno

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge e per norma 
statutaria. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario F.F.
   Fabbri Marco    Dott.ssa Ambra Eleonora Giudici
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	Premesso che:
	Con delibera di Consiglio: Unione di Comuni Valmarecchia n.11 in data 29/04/2015, avente ad oggetto: “Funzione in forma associata della Statistica. Approvazione schema di convenzione”, veniva approvata la prima convenzione tra i Comuni di Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli, Novafeltria, Talamello, Maiolo e Casteldelci.
	Con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni Unionali conferivano all’ Unione di Comuni Valmarecchia, la gestione associata della funzione di Statistica, esercitando, tramite questa, il servizio della statistica, con scadenza iniziale della convenzione in data 31/12/2018;
	La medesima convenzione veniva, quindi, successivamente, rinnovata, in ultimo, con delibera di Consiglio Unione di Comuni Valmarecchia n. 16 del 23.06.2020, con scadenza al 31/12/2020 ;
	l’attuale Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha proposto a tutti i Consigli dei Comuni aderenti di continuare a svolgere in maniera congiunta, la funzione della Statistica, che l’art. 19, 1° comma, lettera i) del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012, n. 135 e l’art. 1, comma 305, della Legge 24/12/2012, n. 228, peraltro, hanno reso obbligatorio per i Comuni sotto soglia e facoltativo per i restanti Comuni;
	la gestione in forma associata della funzione di statistica può esercitarsi in adempimento al decreto legislativo 06.09.1989, n. 322, previo conferimento della funzione dai Comuni all’Unione, stabilendo, come già previsto nelle precedenti deliberazioni, l’istituzione, presso la predetta forma associativa, dell’UFFICIO UNICO DI VALLATA, prevalentemente composto dal personale comunale, con qualifica di “referente”, alle dipendenze solo funzionali dell’Ente delegato;

