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 CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI

      L'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" si e' c ostituita in data
 02/09/2002 con la sottoscrizione dell'atto costitu tivo da parte dei
 rappresentanti legali dei cinque Comuni aderenti:
 Prizzi - sede legale - abitanti n. 5.213 al 31.12. 2009
 Bisacquino abitanti n. 4.931 al 31.12.2009
 Chiusa Sclafani abitanti n. 3.021 al 31.12.2009
 Giuliana abitanti n. 2.092 al 31.12.2009
 Palazzo Adriano abitanti n. 2.297 al 31.12.2009
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi
 sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs  n. 18/08/2000 n. 267,
 applicabile all'Ordinamento della Regione Sicilia per effetto del rinvio
 dinamico operato dall'art. 37 della L.R. n. 7 /92.

Lo Statuto dell'Unione dei Comuni, approvato dai ri spettivi Consigli
 Comunali dei Comuni aderenti, individua gli obiett ivi programmatici del
 nuovo Ente locale nella promozione dello sviluppo socio - economico del
 territorio e nella ottimizzazione della qualita' d ei servizi erogati.
 L'art. 6 dello Statuto in particolare individua le  funzioni di servizi
 conferiti all'Unione:
 - Formazione professionale
 - Affari legali
 - Impianti sportivi e piscina comunale
 - Portale e rete civica
 - Contrattazione decentrata unica e relazioni sind acali
 - Ufficio stampa e comunicazione
 - Ufficio relazioni con il pubblico
 - Ufficio studi
 - Partecipazioni a fiere, congressi, manifestazion i per promuovere l'Unione
 - Gestione di contratti elettrici e di telefonia f issa o mobile
 - Pubblica illuminazione e illuminazione votiva
 - Autoparco
 - Fondi europei
 - Itinerari turistici
 - Servizi sociali
 - Protezione civile
 - Tributi
 - Servizi cimiteriali
 - Gestione del personale
 - Servizio tecnico
 - Organizzazione e gestione dei Servizi Demografic i
 - Raccolta rifiuti e differenziata
 - Mense scolastiche
 - Provveditorato
 - Sportello unico delle attivita' produttive
 - Informatizzazione e-government e rete unitaria
 - Trasporti
 - Controlli
 - Difensore civico
 - Contabilita'
 - Verde pubblico
       Gli organi dell'Unione sono: l'Assemblea, il  Presidente e il Consiglio
  Direttivo.
 L'Assemblea e' composta da 15 Consiglieri, tre per  ciascun Comune, ed e'
 organo di indirizzo e di controllo.
      Il Presidente rappresenta l'Unione ed e' orga no a competenza
 individuale e presiede il Consiglio Direttivo. La presidenza e' assunta a
 turno dai Sindaci dei Comuni aderenti.
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      Il Consiglio Direttivo, composto da tutti i S indaci, e' organo di
 impulso e di indirizzo che collabora con il Presid ente per il raggiungimento
  degli obiettivi programmati.
      In data 20/11/2002 si e' insediata l'Assemble a dell'Unione e in data
 02/12/2002 si e' insediato il Consiglio Direttivo.
      La presidenza per l'anno 2011 e' stata assunt a dal Sindaco del Comune
 di Chiusa Sclafani Dr. Francesco di Giorgio. Il se rvizio di Segreteria e'
 stato svolto dalla Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzel la, Segretario Comunale
 del Comune di Campofiorito, in convenzione con il Comune di Chiusa Sclafani.
      L'organizzazione degli uffici e dei servizi d isciplinata dallo Statuto
 e' improntata a criteri di autonomia operativa e d i economicita' di
 gestione, al rispetto dei principi della professio nalita' e della
 responsabilita' nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti
  dagli organi istituzionali.
      La dotazione organica puo' essere costituita da personale proprio,
 personale comandato dai  Comuni, personale convenz ionato con i Comuni e
 personale con incarico di collaborazione coordinat a e continuativa;
      I Responsabili dei Servizi sono individuati t ra le figure apicali delle
  aree di attivita' indicate nel Regolamento di org anizzazione degli Uffici e
  dei Servizi, i Responsabili degli uffici possono essere scelti tra il
 personale dei Comuni.

 Organigramma:

 Segretario dell'Unione

 Servizi Personale - profilo- categoria Numero
 Servizio Amministrativo n. 1 Responsabile Istruttor e  Direttivo
 Amministrativo Categoria D
 n. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C 3
 Servizio
 Demografico n. 1 Responsabile Istruttore  Direttivo  Amministrativo Categoria
  D
 n. 2 Istruttori Amministrativi Categoria C 3
 Servizio Economico Finanziario n. 1 Responsabile Is truttore Direttivo
 Contabile Categoria D
 n. 1 Istruttore Contabile Categoria C 2
 Servizio Tecnico n. 1 Responsabile Istruttore Diret tivo Tecnico Categoria D
 n. 1 Istruttore Tecnico Categoria C 2

                                             Totale            10

 Servizi gestiti in forma associata nell'anno 2011:
 - Formazione del personale;
 - Nucleo di valutazione e dei controlli interni;
 - Coordinamento dei Servizi Demografici;
 - Attività di promozione turistica del territorio;
 - Pubblica illuminazione;
 - Protezione Civile;
 - Telefonia fissa e Mobile.

 A decorrere dall'anno 2005, l'Unione dei Comuni "V alle del Sosio" gestisce
 la formazione del personale in forma associata, al  fine di dare una risposta
  programmatica e concreta alle esigenze formative del personale dei cinque
 Comuni aderenti all'Unione, del personale assegnat o all'Unione medesima e
 alla necessita' delle Amministrazioni di investire  nelle risorse umane e di
 adeguare il proprio apparato alla continua evoluzi one dell'organizzazione
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 del lavoro.
 A causa del sensibile ritardo dell'assegnazione de l contributo straordinario
  della Regione, con deliberazione di Consiglio Dir ettivo n. 27 del
 29.12.2010 si e' proceduto a deliberare l'atto d'i ndirizzo per la
 predisposizione del Piano annuale di formazione (P AF) dell'Unione dei Comuni
  "Valle del Sosio" per l'anno 2010 e con deliberaz ione di Consiglio
 Direttivo n. 4 del 27.01.2011 lo stesso è stato ap provato, considerato che
 la formazione dei dipendenti e' leva strategica pe r lo sviluppo
 organizzativo dell'amministrazione e per l'evoluzi one professionale degli
 stessi ed e' quindi fondamentale nel processo di c ambiamento che gli Enti
 Locali stanno attraversando.
 Il PAF 2010 ha previsto dei moduli formativi con p articolare riguardo per
 quei settori e/o materie ove si sono registrate ma ggiori difficolta'
 interpretative delle leggi o che sono stati coinvo lti da significative
 modifiche legislative.
 Il  PAF 2010 è stato realizzato nel corso del 2011 , solo in parte.

 NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI

 In data 16.03.2011, con deliberazione di Consiglio  Direttivo n. 12, e' stato
  approvato il nuovo Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione
 dell'Unione sotto forma di allegato al Regolamento  sull'Ordinamento degli
 Uffici e dei Servizi. Con la stessa deliberazione il Consiglio Direttivo ha
 preso atto che la CIVIT, Commissione per la valuta zione, la trasparenza e
 l'integrita', di cui all'art. 13 del D. Lgs. 150/2 009, organo di vigilanza e
  controllo, con delibera 121/2010 ha affermato l'i napplicabilita' alle
 autonomie locali dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 , (obbligo per ogni
 amministrazione di istituire in forma singola o as sociata l'Organismo
 indipendente di valutazione (OIV) della performanc e sostituendolo al Nucleo
 di valutazione) rimettendo ai singoli enti la faco lta' di sostituire il
 Nucleo di valutazione con l'Organismo indipendente  di valutazione (OIV).
 Il Consiglio Direttivo nella stessa seduta ha espr esso la volonta' di
 mantenere quale organo di controllo interno il nuc leo di valutazione,
 attribuendogli le nuove funzioni previste dal D. L gs. 150/2009.
 In data 20.06.2011 con determinazione presidenzial e n. 5 sono stati nominati
  il presidente e i due componenti del nucleo di va lutazione e dei controlli
 interni, per la durata di anni tre durante il qual e, secondo il principio di
  rotazione, i componenti si troveranno a svolgere le funzioni di Presidente.
 Il Nucleo di valutazione e dei controlli interni  ha la funzione di
 esercitare:
 - il controllo strategico;
 - il controllo di gestione;
 - la valutazione del personale incaricato di posizi one organizzativa;
 sia nei 5 Comuni aderenti all'Unione sia nell'Unio ne stessa.
 La gestione associata del sistema dei controlli in terni consente di
 realizzare economie sui bilanci dei singoli Comuni , e di uniformare i
 criteri di controllo e di valutazione, basati su i ndicatori oggettivi, in
 modo da incidere positivamente sul livello di effi cacia, efficienza ed
 economicita' dei singoli Enti.
 Il compenso e' stato fissato in € 6.000,00 annui l ordi per il Presidente e
 in € 5.000,00 per i componenti. L'onere grava sul bilancio dell'Unione, con
 la compartecipazione dei comuni nella quota fissat a con la deliberazione del
  Consiglio Direttivo n. 10 del 09.03.2011 in base al numero di abitanti, al
 numero di dipendenti e al numero di posizioni orga nizzative (Palazzo Adriano
  e Giuliana € 1.800,00, Chiusa Sclafani € 2.000,00 , Bisacquino € 2.400,00,
 Prizzi € 2.200,00).
 Il nucleo di valutazione ha dato inizio ai lavori per portare a termine la
 valutazione dei dirigenti e i controlli interni re lativi all'anno 2010 al
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 fine di:
 - refertare alla Corte dei Conti in merito all'esit o del controllo di
 gestione;
 - corrispondere agli incaricati di P.O. la retribuz ione di risultato;
 - segnalare agli organi di indirizzo politico event uali correttivi
 all'azione amministrativa, in corso di esercizio, ove ritenuto necessario o
 opportuno in esito al controllo strategico.
 Le attivita' di controllo e verifica della gestion e hanno la finalita' di
 favorire il processo di cambiamento organizzativo,  orientato al
 miglioramento continuo, per assicurare la qualita'  delle prestazioni erogate
  nell'ambito di un corretto processo di programmaz ione dei risultati attesi.
 Si da' atto della obbligatorieta' (art. 147 D.Lgs.  n. 267/2000) del sistema
 dei controlli interni in capo ai Comuni che, trami te la gestione associata,
 ottengono un considerevole risparmio di spesa.

 COORDINAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

 La gestione in forma associata del coordinamento d ei "Servizi demografici"
 e' stata attivata con deliberazione di Consiglio D irettivo n. 39 del
 31.10.2006, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del l'Unione.
 Con successiva deliberazione di Consiglio Direttiv o n. 7 del 14.03.2007 e'
 stato istituito l'Ufficio di Coordinamento dei Ser vizi Demografici
 dell'Unione composto dai Segretari comunali e dai Responsabili dei Servizi
 Demografici dei cinque comuni e coordinato dal Seg retario dell'Unione.
 Nell'anno 2009 e' stato individuato il Responsabil e del Settore di
 Coordinamento dei Servizi Demografici dell'Unione,  giusta deliberazione di
 Consiglio Direttivo n. 14 del 07.05.2009, e con De termina Presidenziale n. 3
  dell'11.05.2009 si e' proceduto alla relativa nom ina.
 Il Ministero dell'Interno ha assegnato a questa Un ione contributi
 straordinari per la gestione dei servizi demografi ci.
 Il Consiglio Direttivo ha  utilizzato i contributi  sopra richiamati
 destinandoli all'attivazione della procedura di av vio della carta di
 identita' elettronica (C.I.E.).
 Nel corso del 2010 l'Unione ha aderito al Progetto  ANUSCA, giusta
 deliberazione di Consiglio Direttivo n. 04 del 20. 01.2010 e, a seguito di
 provvedimenti amministrativi adottati dal competen te Responsabile di
 Settore, in data 25.05.2010 e' stato stipulato app osito contratto, tra
 l'Unione e l'Anusca, con il quale l'ente ha affida to a quest'ultima la
 realizzazione di n. 5 postazioni di emissione dell a carta di identita'
 elettronica per i cinque comuni facenti parte dell 'Unione per un importo
 complessivo pari ad € 66.414,00.
 L'Anusca ha completato la fornitura e l'installazi one delle apparecchiature,
  per l'avvio della emissione della carta d'identit a' elettronica (C.I.E.).
 Il Consiglio Direttivo, con atto n. 6 del 16.02.20 11, ha autorizzato il
 Responsabile del Settore Coordinamento dei Servizi  Demografici ad utilizzare
  l'economia per minore spesa di € 13.586,00, deriv ante dalla differenza tra
 la somma impegnata di € 80.000,00 e la somma effet tivamente corrisposta
 all'ANUSCA per la realizzazione del progetto CIE p ari ad € 66.414,00, per il
  potenziamento degli uffici demografici dei cinque  comuni aderenti
 all'Unione e dell'Unione stessa, mediante l'acquis to di attrezzature mobili
 ed informatiche.
 A decorrere dall'anno 2011 e' attivo il rilascio d ella carta di identita'
 elettronica nei cinque comuni costituenti l'Unione .

 VIII  RALLY VALLE DEL SOSIO

 Nel campo dello sviluppo socio-economico, lo Statu to dell'Unione all'art. 2
 sancisce: "la promozione e il concorso allo svilup po socio-economico del
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 territorio favorendo la partecipazione dell'inizia tiva economica dei
 soggetti pubblici e privati alla realizzazione dei  programmi e delle
 strutture di interesse generale compatibili con le  risorse umane e
 ambientali".
 In merito all'obiettivo programmatico sopra citato , per l'ottavo anno
 consecutivo è stata realizzata la manifestazione s portiva denominata "Rally
 Valle del Sosio" al fine di promuovere le potenzia lità paesaggistiche, ma
 anche il patrimonio culturale ed eno-gastronomico del territorio
 dell'Unione. La manifestazione automobilistica del  tipo "Rallys" si e'
 svolta nei giorni 9 e 10 luglio 2011 ed ha riscoss o una notevole
 partecipazione sia di equipaggi iscritti che di pu bblico.
 Dalla terza edizione, il "Rally Valle del Sosio" e ' entrato a pieno titolo
 nel Campionato Siciliano Rally ed e' valido per la  Coppa Italia VIII zona.
 Per la realizzazione dell'evento sportivo e' stato  previsto un costo
 complessivo di € 106.082,00 coperto, fino alla con correnza di € 35.500,00
 dall'Unione (€ 15.500,00 dal proprio Bilancio e € 20.000,00, quale quota di
 compartecipazione posta a carico dei cinque Comuni  costituenti), per €
 32.082,00 quale quote di iscrizione partecipanti e  sponsor privati a carico
 dell'organizzazione, per coprire il rimanente cost o di € 38.500,00 e' stato
 richiesto un contributo all' Assessorato Regionale  al Turismo, all'
 Assessorato Provinciale al Turismo, all' Assessora to Regionale Beni
 Culturali, al Presidente dell'ARS e al CONI Region ale.

Nell'ambito del sopra citato programma rientra anch e il progetto "Crescere
 insieme: giovani protagonisti del territorio" il q uale si prefigge di
 stimolare la creativita' dei giovani favorendo la circolazione e lo scambio
 di modelli e di idee creative e innovative nonche' , a rispondere alle
 esigenze del mercato del lavoro fornendo ai giovan i conoscenze e strumenti
 adeguati. Il Consiglio Direttivo, con deliberazion e n. 18 del 22.06.2011, ha
  aderito alla proposta dell'Associazione ZETESIS p er la realizzazione del
 progetto da presentare all'ANCI per il co-finanzia mento di cui all'avviso
 pubblico del 05.05.2011. L'adesione al progetto no n comporta alcun impegno
 di spesa a carico del bilancio dell'Unione, atteso  che la quota di
 co-finanziamento pari al 30% sara' erogata attrave rso la prestazione di
 servizi da parte dei Comuni aderenti all'Unione.
 Con deliberazione n. 23 del 28.06.2011 il Consigli o Direttivo ha approvato
 il progetto "IN CAMPO CON VOI", realizzato in part enariato con
 l'associazione Klios,  volto ad attuare un program ma integrato che prevede
 la realizzazione di un percorso sperimentale di ac coglienza, informazione e
 formazione per ragazzi residenti nel territorio no rdafricano da presentare
 al COPPEM (Comitato Permanente per il Partenariato  Euromediterraneo delle
 Autorita' Locali e delle Regioni). L'iniziativa pr ogettuale ha lo scopo di
 far acquisire ai destinatari-beneficiari le tecnic he agricole utilizzate nel
  territorio dell'Unione Valle del Sosio da spender e successivamente nel
 proprio territorio di origine, contribuendo a migl iorare le condizioni.
 L'adesione al progetto non comporta alcun impegno di spesa a carico del
 bilancio dell'Unione.
 L'Unione ha concesso a ciascun Comune, giusta deli berazione di Consiglio
 Direttivo n. 26 del 02.08.2011, un contributo pari  ad € 3.000,00 per la
 promozione e la realizzazione di manifestazioni es tive con la convinzione
 che la promozione del territorio passi anche dalla  realizzazione di attività
  culturali, sportive e ricreative in favore della popolazione. In merito e'
 stato realizzato un "manifesto-calendario" degli e venti programmati per
 l'estate 2011.
 L'Unione ha, altresi', concesso a ciascun Comune u n contributo pari ad €
 1.000,00, in occasione delle festività natalizie, giusta deliberazione di
 Consiglio Direttivo n. 32 del 07/12/2011.

 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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 Nell'ambito della viabilita' e dei trasporti, il C onsiglio Direttivo
 dell'Unione, con deliberazione n. 43 del 23.12.200 3, ha attivato la gestione
  in forma associata del servizio di manutenzione e  gestione della pubblica
 illuminazione.
 La gestione del servizio di manutenzione ordinaria  degli impianti di
 pubblica illuminazione e'stata assicurata anche pe r l'anno 2011. I lavori
 appaltati hanno fatto registrare considerevoli eco nomie sui bilanci dei
 singoli comuni.

 PROTEZIONE CIVILE

 L'Unione gestisce in forma associata il servizio d i Protezione Civile, con
 decorrenza dall'anno 2003, giusta deliberazione de l Consiglio Direttivo n.
 13 dell'11.08.2003, al fine di realizzare una poli tica comune di previsione,
  prevenzione e riduzione dei rischi sul territorio  dell'Unione.
 Il presente progetto costituisce uno degli obietti vi prioritari dell'Unione
 stante le difficolta' dei singoli Comuni a gestire  una funzione tanto
 delicata e intrisa di responsabilita'. La gestione  associata mira non solo a
  promuovere e coordinare le attivita' e gli interv enti delle singole
 amministrazioni comunali nel rispetto delle dispos izioni di legge, ma anche
 a fronteggiare eventuali emergenze a livello sovra comunale, a formare una
 moderna coscienza della protezione civile nella po polazione dell'Unione, ad
 addestrare e formare i volontari e il personale in caricato.
 La prima fase della gestione associata del servizi o ha riguardato la
 redazione ed approvazione degli strumenti di progr ammazione necessari.
 Con deliberazione n. 20 del 23/06/2011, il Consigl io Direttivo ha preso atto
  della determinazione n. 33 del 22/06/2011 relativ a alla calendarizzazione
 per l'assegnazione temporanea del mezzo antincendi o adibito al servizio di
 Protezione Civile di proprieta' dell'Unione dei Co muni.
 Nell'anno 2011 si e' provveduto, inoltre, al pagam ento delle spese per il
 funzionamento dell'autocisterna dell'Unione utiliz zata per il trasporto di
 acqua potabile ed al pagamento del bollo, sia dell 'autocisterna che del
 mezzo antincendio.

 L'attivita' svolta dall'Unione dei Comuni Valle de l Sosio, si puo'
 constatare dal numero delle deliberazioni e/o dete rminazioni adottate nel
 corso dell'anno 2011:
 - Deliberazioni dell'Assemblea……………..N. 25
 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo……..N. 37
 - Determinazioni Presidenziali…………….. N. 17
 - Determinazioni Dirigenziali……………… N. 75

 L'apprezzamento dell'attivita' svolta, investe anc he gli aspetti contabili,
 che nell'anno 2011 ha riguardato l'emissione di n.  57 reversali per
 complessivi Euro 416.785,81 e l'emissione di n. 18 8 mandati di pagamento per
  complessivi Euro 510.878,85.

 In conclusione, si ritengono soddisfacenti i risul tati ottenuti e ci si
 propone di continuare con maggiore slancio nell'at tivita' di consolidamento
 e di sviluppo dell'Unione.

                                                                         Il
 Responsabile del Servizio Finanziario

         Rag. A.G. Catalanotto
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         Il Presidente dell'Unione

         Rag. Giuseppe Campisi


