
                      UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL S OSIO

|-------------------------------------------------- ---------------------|----|
|                               PREMESSA                                |  1 |
|-------------------------------------------------- ---------------------|----|

  PREMESSA

        La relazione al rendiconto viene redatta co me e' noto nel rispetto
 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive ndo l'obbligo ne indica
 l'efficacia dell'azione amministrativa in riferime nto ai risultati
 conseguiti.

       Appare, quindi, evidente che l'analisi che i l Consiglio Direttivo e'
 chiamato a compiere deve iniziare tenendo conto de gli obiettivi indicati nel
 bilancio di previsione e nella relazione prevision ale e programmatica che si
 e' articolata nei seguenti programmi schematici:

 Programma 1) Funzioni generali di amministrazione,  gestione e controllo.

       Il programma mira ad assicurare il normale f unzionamenmto dell'Unione,
 tramite il corretto funzionamento degli organi ist ituzionali e la ottimanle
 gestione delle risorse umane, al fine di assicurar e i servizi ispirandosi ai
 principi di efficacia, efficienza ed economicita'.  Oltre che del personale
 legato da rapporto di co.co.co. l'Unione si e' avv alsa di esperti e
 funzionari con elevata professionalita' per il rag giungimento dei propri
 obiettivi prioritati.

 Programma 2) Funzioni di istruzione pubblica.

       Relativamente alla presente funzione non e' stata scritta in bilancio
 alcuna somma in quanto il programma attiene a serv izi non gestiti in forma
 associata.

 Programma 3) Funzioni nel campo turistico

       Il programma e' finalizzato al potenziamento  del turismo, dello sport,
 delle tradizioni e delle feste locali. Rientrano t ra gli obiettivi
 programmatici dell'Unione la promozione dello svil uppo socio-economico del
 territorio, nel rispetto dell'ambiente e la valori zzazione del patrimonio
 storico e artistico dei comuni aderenti insieme al le tradizioni culturali
 locali.

 Programma 4) Funzioni nel campo della viabilita' e  dei trasporti.

       Il programma prevede in particolare la gesti one associata della
 pubblica illuminazione votiva e la gestione dei co ntratti elettrici, al fine
 di realizzare delle economie di scala e di miglior are l'efficienza dei
 servizi erogati ai cittadini. In particolare nell' intervento della pubblica
 illuminazione si segnala il finanziamento plurienn ale dello Stato per un
 totale di Euro 2.100.000,00 per la messa in sicure zza e l'ottimizzazione
 degli impianti di pubblica illuminazione dei cinqu e Comuni dell'Unione, ormai
  allo stato conclusivo dei lavori.

 Programma 5) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

       Il Programma prevede in modo particolare la gestione associata del
 servizio di protezione civile che dall'anno 2007 h a riguardato le spese di
 funzionamento dell'autocisterna utilizzata per il trasporto di acqua
 potabile.

 Programma 6) Funzioni nel campo dello sviluppo eco nomico.

       Il programma finalizzato al potenziamento de l turismo nella Valle del
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 Sosio, ha visto la possibilita' di partecipare a f iere, congressi e
 manifestazioni per promuovere l'Unione e il territ orio.


