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 CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI

 L'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" si e' costit uita in data 02/09/2002
 con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da par te 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 Presi dente 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' organo 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 Sindac i, e' organo di impulso e
 di indirizzo che collabora con il Presidente per i l raggiungimento degli
 obiettivi programmati.
 In data 20/11/2002 si e' insediata l'Assemblea del l'Unione e in data
 02/12/2002 si e' insediato il Consiglio Direttivo.
 La presidenza per l'anno 2010 e' stata assunta dal  Sindaco del Comune di
 Bisacquino Dr. Filippo Contorno. Il servizio di Se greteria e' stato svolto
 dalla Dr.ssa Vincenza Gaudiano, Segretario Comunal e del Comune di
 Bisacquino.
 L'organizzazione degli uffici e dei servizi discip linata dallo Statuto e'
 improntata a criteri di autonomia operativa e di e conomicita' di gestione,
 al rispetto dei principi della professionalita' e della responsabilita' nel
 perseguimento degli obiettivi programmatici presta biliti dagli organi
 istituzionali.
 La dotazione organica puo' essere costituita da pe rsonale proprio, personale
  comandato dai Comuni, personale convenzionato con  i Comuni e personale con
 incarico di collaborazione coordinata e continuati va;
 I Responsabili dei Servizi sono individuati tra le  figure apicali delle aree
  di attivita' indicate nel Regolamento di organizz azione degli Uffici e dei
 Servizi, i Responsabili degli uffici possono esser e 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 2010:
 - Formazione del personale;
 - Nucleo di valutazione e dei controlli interni;
 - Coordinamento dei Servizi Demografici;
 - 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
 del lavoro.
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 Nel corso del 2010, nell'ambito delle linee strate giche e programmatiche di
 questa Unione ed in continuita' con i programmi sv olti nei precedenti anni,
 si e' stilato il PAF 2010 prevedendo dei moduli fo rmativi con particolare
 riguardo per quei settori e/o materie ove si sono registrate maggiori
 difficolta' interpretative delle leggi o che sono stati coinvolti da
 significative modifiche legislative.
 A causa del sensibile ritardo dell'assegnazione de l contributo straordinario
  della Regione, con deliberazione di C.D. n. 27 de l 29.12.2010 si e'
 proceduto a deliberare l'atto d'indirizzo per la p redisposizione del Piano
 annuale di formazione (PAF) dell'Unione dei Comuni  "Valle del Sosio" per
 l'anno 2010, considerato che la formazione dei dip endenti e' leva strategica
  per lo sviluppo organizzativo dell'amministrazion e e per l'evoluzione
 professionale degli stessi ed e' quindi fondamenta le nel processo di
 cambiamento che gli Enti Locali stanno attraversan do.
 La realizzazione del  PAF 2010 e' in itinere.

 Per quanto riguarda il Nucleo di valutazione e dei  controlli interni, in
 attuazione della deliberazione di Consiglio Dirett ivo n. 21 del 03.11.2010,
 con le determinazioni presidenziali nn. 13, 14 e 1 5 del 12.11.2010 sono
 stati nominati rispettivamente il presidente e i d ue componenti del Nucleo
 di Valutazione e dei controlli interni con la funz ione 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.
 La gestione associata del sistema dei controlli in terni ha consentito 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 € 4.500,00 per i componenti. L'onere e' gravato  sul bilancio dell'Unione,
  con la compartecipazione dei Comuni nella quota f issata con la
 deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 31. 03.2010 in base al numero
 di abitanti, al numero di dipendenti e al numero d i posizioni organizzative
 (Palazzo Adriano e Giuliana € 1.800,00, Chiusa Scl afani € 2.000,00,
 Bisacquino € 2.400,00, Prizzi € 2.200,00).

 La gestione in forma associata del coordinamento d ei SERVIZI DEMOGRAFICI e'
 stata attivata con deliberazione di Consiglio Dire ttivo n. 39 del 31.10.2006
  ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'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.
 Con deliberazione di C.D. n. 14 del 07/05/2009 e' stato individuato il
 Responsabile del Settore di Coordinamento dei Serv izi Demografici
 dell'Unione e con Determina Presidenziale n. 3 del l'11/05/2009 si e'
 proceduto alla relativa nomina.
 Il Ministero dell'Interno ha assegnato a questa Un ione un contributo
 straordinario di € 80.000,00 finalizzato alla gest ione dei servizi
 demografici che e' stato destinato all'attivazione  della procedura di avvio
 della carta di identita' elettronica (C.I.E.).
 A tale scopo l'Unione, ha aderito al Progetto ANUS CA, giusta deliberazione
 di Consiglio Direttivo n. 04 del 20.01.2010, e in data 25.05.2010 ha
 stipulato apposito contratto con l'Anusca per la r ealizzazione di n. 5
 postazioni di emissione della carta di identità el ettronica destinate ai
 cinque comuni facenti parte dell'Unione, per un im porto complessivo pari ad
  € 66.414,00.
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 L'Anusca ha completato la fornitura e l'installazi one delle apparecchiature
 per l'avvio della emissione della carta d'identità  elettronica (C.I.E.). Per
  l'attivazione della C.I.E. si e' in attesa di ult eriori adempimenti da
 parte del Ministero dell'Interno, tramite l'Univer sita' Tor Vergata di Roma,
  come da comunicazioni agli atti di questa Unione.

 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
 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 il settimo anno
 consecutivo e' stata realizzata la manifestazione sportiva denominata "Rally
  Valle del Sosio" al fine di promuovere le potenzi alita' paesaggistiche, ma
 anche il patrimonio culturale ed eno-gastronomico del territorio
 dell'Unione.
 La manifestazione automobilistica del tipo "Rallys " si e' svolta nei giorni
 10 e 11 luglio 2010 ed ha riscosso una notevole pa rtecipazione sia di atleti
  che di pubblico.
 Per la realizzazione dell'evento sportivo e' stata  impegnata la somma
 complessiva di Euro 35.500,00 che e' gravata sul b ilancio dell'Unione per
 l'importo di Euro 15.500,00 e sui bilanci dei risp ettivi Comuni per
 l'importo complessivo di Euro 20.000,00.
 L'Unione, con deliberazione di Consiglio Direttivo  n. 19 del 18/06/2009, ha
 altresi', approvato il Progetto "Montagne da Viver e e Gustare nell'Alto
 Belice Corleonese" e contestualmente ha provveduto  ad impegnare la quota di
 co-finanziamento dell'intervento a valere sulla Ci rcolare n. 7899 del 17
 aprile 2009. Con l'approvazione della graduatoria provvisoria, pubblicata
 sulla G.U.R.S. n. 39 del 03.09.2010, il Consiglio Direttivo, con
 deliberazione n. 22 del 03.11.2010, ha provveduto a seguito delle
 decurtazioni effettuate a rielaborare il nuovo qua dro economico con una
 spesa complessiva pari ad Euro 54.600,00 di cui Eu ro 49.722,86 a carico
 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Euro 4 .064,29 a carico di questo
  Ente ed Euro 812,85, a carico del Comune di Altof onte che ha dato la
 propria disponibilità ad effettuare il raggruppame nto con questa Unione dei
 Comuni, giusta delibera di G.M. n. 48 del 04.06.20 09  n. 49 del 05.06.2009.
 L'attivita' iniziata nel corso del 2010 e' attualm ente in corso di
 svolgimento.

 L'Unione dei Comuni ha provveduto a redigere, nell 'ambito dell'iniziativa
 "Mercato degli agricoltori", giusta deliberazione di C.D. n. 20 del
 24.06.2009, un progetto denominato "Mercato degli agricoltori della Valle
 del Sosio" con una spesa complessiva di € 30.000,0 0 a carico
 dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del decre to legislativo 20 novembre
  2007, e in attuazione dell'art. 1, comma 1065, de lla legge 27 dicembre 2006
  n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte
 degli imprenditori agricoli.
 L'accordo di programma stipulato tra l'Assessorato  Agricoltura e Foreste -
 Dipartimento Interventi Infrastrutturali e il Pres idente dell'Unione dei
 Comuni "Valle del Sosio"  prevedeva, tra  gli obbl ighi dell'Ente, l'acquisto
  di unità di vendita del mercato comprese tra 20 e  30 unita'.
 Con deliberazione n. 10 del 14.04.2010, il Consigl io Direttivo ha preso atto
  del finanziamento relativo al progetto "Mercato d egli Agricoltori" e della
 concessione del 50% dello stesso. Il contributo e'  stato utilizzato
 interamente per l'acquisto di n. 20 gazebi, n. 50 pannelli laterali
 scorrevoli e n. 20 tavoli, attualmente in dotazion e al Comune di Bisacquino.
  Il restante 50% del contributo e' stato erogato a  seguito di
 rendicontazione dell'avvenuta spesa.



                      UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL S OSIO

|-------------------------------------------------- ---------------------|----|
|                   CONSIDERAZIONI GENERALI E FINAL I                    | 17 |
|-------------------------------------------------- ---------------------|----|
 Per l'adesione all'iniziativa non e' gravato alcun  onere sul bilancio
 dell'Unione.

 Nell'ambito della promozione e sviluppo del territ orio, con deliberazione di
  Consiglio Direttivo n. 18 del 23.06.2010 avente p er oggetto: "Sostegno alla
  Rete dei Centri sociali, di aggregazione e cultur ali inseriti nel PIST
 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale "Alto Bel ice Corleonese",  i Comuni
  dell'Unione "Valle del Sosio"  (Prizzi, Bisacquin o, Chiusa Sclafani,
 Giuliana) hanno inteso definire la progettazione d i alcuni interventi da
 inserire nel PIST, che riguardano Centri sociali, di aggregazione e
 culturali ed in particolare:
 - Comune di Giuliana: Progetto di "Recupero ed ade guamento dell'ex casa
 comunale per l'insediamento di un centro polivalen te finalizzato
 all'aggregazione sociale al fine di garantire una qualità ed un livello
 adeguato di servizi da rivolgere ai giovani studen ti e agli anziani";
 -  Comune di Chiusa Sclafani. "Progetto per un cen tro sociale diurno";
 - Comune di Bisacquino: "Progetto di recupero e ri strutturazione di un
 edificio destinato ad aggregazione sociale (centro  socio-ricreativo per
 disabili) e relativa area di pertinenza;
 - Comune di Prizzi: "Completamento locali bibliote ca comunale previa
 acquisizione immobili limitrofi".
 La progettazione e' stata effettuata valutando l'a pporto migliorativo alla
 qualita' della vita che verra' alla popolazione de ll'Unione dei Comuni
 "Valle del Sosio", a seguito dell'implementazione dei servizi che derivano
 dalla realizzazione delle opere pubbliche sopra el encate.
 Per l'adesione all'iniziativa non e' gravato alcun  onere sul bilancio
 dell'Unione.

 Nel corso del 2010  l'Unione ha trasferito a ciasc un Comune un contributo
 pari ad Euro 5.000,00 per la promozione e la reali zzazione delle
 manifestazioni culturali, musicali e ricreative da  svolgersi nel periodo
 estivo e un contributo di Euro 2.000,00 per la rea lizzazione di
 manifestazioni natalizie.

 L'Unione in osservanza dell'art. 6, comma 2, lett.  m) dello Statuto che
 prevede fra i servizi gestiti in forma associata q uello dei "Fondi Europei"
 con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del  19.11.2009 avente per
 oggetto: "Atto di indirizzo per l'attivazione dell o sportello Europa" ha
 inteso attivare nei cinque comuni costituenti l'Un ione, lo Sportello Europa
 con il coordinamento e la direzione dell'Unione al  fine di promuovere
 l'integrazione europea, la conoscenza delle politi che e dei programmi
 comunitari nonché di favorire l'accesso alle oppor tunità di finanziamento
 offerte dalla programmazione 2007-2013.

 Nell'ambito della viabilita' e dei trasporti, il p rogetto principale attiene
  alla gestione del servizio di manutenzione straor dinaria degli impianti di
 pubblica illuminazione dei cinque comuni aderenti.
 A tal proposito l'Unione ha ottenuto un finanziame nto pluriennale dello
 Stato per un totale di Euro 2.100.000,00 per la me ssa in sicurezza e
 l'ottimizzazione degli impianti di pubblica illumi nazione dei cinque comuni
 dell'Unione.
 I lavori appaltati nell'anno 2009 hanno fatto regi strare considerevoli
 economie sui bilanci dei singoli comuni e sono in fase di definizione.
 La gestione del servizio di manutenzione ordinaria  degli impianti di
 pubblica illuminazione e' stata assicurata anche p er l'anno 2010.

L'Unione gestisce in forma associata il servizio di  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,
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  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. 15 del 23/06/2010, il Consigl io Direttivo ha preso atto
  della determinazione n. 30 del 23/06/2010 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 2010 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 2010:
 - Deliberazioni dell'Assemblea……………N. 15
 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo…N. 28
 - Determinazioni Presidenziali……………N. 26
 - Determinazioni Dirigenziali………………N. 77

 L'apprezzamento dell'attivita' svolta, investe anc he gli aspetti contabili,
 che nell'anno 2010 ha riguardato l'emissione di n.  55 reversali per
 complessivi Euro 269.604,87 e l'emissione di n. 16 9 mandati di pagamento per
  complessivi Euro 658.636,44.

 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 FIN.
          Rag. A.G. Catalanotto

             IL PRESIDENTE
         Francesco Di Giorgio


