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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che in data 10 giugno 1999 è stato approvato il Protocollo d’Intesa, fra Comune di Empoli,
Provveditorato agli Studi di Firenze, Direzioni Didattiche del territorio della USL 11, per l’istituzione e
la gestione congiunta di un centro di formazione e sostegno all’handicap denominato Centro Risorse ed
Ausili;
Considerato che in data 19 febbraio 2003 è stato stipulato un nuovo Protocollo d’intesa per la gestione
congiunta del Centro fra il Circondario Empolese Valdelsa, l’Azienda Sanitaria 11, il Comune di Empoli,
l’ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e le Direzioni Didattiche del territorio empolese;
Visto che nel nuovo protocollo d’intesa viene stabilito che la gestione è affidata al Circondario
Empolese Valdelsa al quale devono essere versati i contributi degli enti aderenti;
Vista la L.R. n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali” e, in particolare, l’art. 52, comma 1,
secondo cui “L’ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli,
Vinci e denominato Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38
(Istituzione del Circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo),
è riconosciuto ad ogni effetto anche quale Unione dei Comuni”;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, approvato da tutti i
Comuni aderenti all’Unione, che è entrato in vigore a partire dal 11/11/2012;
Considerate le seguenti disposizioni dello Statuto:
 l'Unione dei Comuni esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni (art. 1, comma 3);
 tra le funzioni fondamentali che l’Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto dei Comuni, è
prevista la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione
(art. 6, comma 1, lett. g);
 l’effettivo esercizio di tale funzione da parte dell’Unione dei Comuni decorre dal 31.12.2012 (art.
6, comma 2);
 l'Unione dei Comuni subentra nella gestione delle funzioni e servizi il cui esercizio è displinato
da apposite convenzioni, tra questi, il “L.O.D.E. Livello ottimale di esercizio in materia di ERP”
(art. 7, comma1);
 dall'entrata in vigore dello Statuto, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle
gestioni associate fanno capo all'Unione dei Comuni.
Vista la nota prot. n. 30617 del 25/07/2013 nella quale la Giunta dell'Unione conferma l'impegno nei
confronti del Centro Risorse ed Ausili;
Vista la delibera di Giunta dell'Unione Empolese Valdelsa n. 97 del 22 novembre 2016 avente ad
oggetto “Ripartizione della spesa 2016 quota comunale – atto ricognitivo” con la quale viene approvata
la scheda “Ripartizione costi funzioni trasferite e gestioni associate”, allegato A della citata delibera;
Considerato che la spesa a carico del Comune di Empoli per l'anno 2016 è pari a € 5.056,11 come
indicato nella sopra citata scheda;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di € 5.056,11 per la gestione congiunta del Centro
Risorse ed Ausili;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 20162017-2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;

determina
- di impegnare, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati, la somma di € 5.056,11
a favore dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (c.f. 91016930488) per la gestione
associata del Centro Risorse Ausili;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 30/12/2016
Il Responsabile del Servizio
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Importo

5.056,11

