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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     47   Del  23-04-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Trasferimento organizzazione soggiorni climatici e

Campus estivi  per  i  ragazzi all'Unione dei Comu=
ni "Terra di Leuca bis".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventitré del mese di aprile alle ore 14.15, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

DONATO RIZZELLO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE
 
  Premesso che:
- con atto costitutivo n. 530 di Rep. del 29.09.2001, registrato a Casarano al n. 1514 in 
data  18.01.2001, i  comuni  di  Specchia,  Miggiano  e  Montesano  Salentino,  ai  sensi 
dell'art.  32  del  D.Lgs.  267/2000,  hanno  costituito  l'Unione  dei  Comuni  denominata 
"Terra di Leuca Bis";
- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 7 del 26.10.2005, è stata accolta la richiesta di 
adesione all'Unione del Comune di Ruffano;
-ai relativi atti è stato allegato lo Statuto del nuovo Ente il  cui schema era già stato 
approvato da ciascun dei Consigli dei Comuni associati;
- all'art. 8 del richiamato Statuto risultano indicati i servizi che dovranno essere trasferiti 
all'Unione per la conseguente gestione;
 
  Visto che  il  Responsabile  del  Servizio dell'Area  Amministrativa  dell'Unione, in 
considerazione  della  volontà dell'Ente  di  organizzare  i  soggiorni  climatici  e  campus 
estivi per i ragazzi residenti nell'Unione,  con nota prot. n. 113/10 del 12.04.2010, ha 
invitato  i  Comuni  di  Specchia,  Miggiano,  Montesano  Salentino  e  Ruffano,  a  voler 
deliberare con atto di Giunta, il trasferimento all'Unione del servizio di cui sopra, ai 
sensi dell'art. 8 dello Statuto;
 
  Considerato che la richiesta dell'Unione di gestione unitaria dell'organizzazione dei 
soggiorni  climatici  e  campus  estivi, nasce dall'esigenza  di  potenziare  l'Unione  dei 
Comuni, nell'ottica del perseguimento di un'azione amministrativa sempre più efficiente 
ed  efficace,  attribuendo  maggiori  competenze  ad  una  struttura  caratterizzata  da 
snellezza organizzativa e specializzazione del personale;
 
  Valutato che la gestione unitaria del servizio in parola, conclude un iter avviato sin 
dall'attivazione  dell'Unione  con  il  trasferimento  alla  stessa  del  servizio, (soggiorni 
climatici  e  campus  estivi  per  minori  e  anziani),  nonchè  assicura  l'efficienza  e  la 
maggiore economicità a vantaggio della collettività dell'Unione;
 
  Dato atto che il trasferimento del servizio diventa efficace solo, previa delibera di 
recepimento da parte dell'Unione dei Comuni; 
 
  Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile;

  Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A

1)  di  trasferire  all'Unione dei  Comuni "Terra  di  Leuca Bis" di  Specchia,  Miggiano, 
Montesano Sal. e Ruffano, l'organizzazione e la realizzazione dei soggiorni climatici e 
campus estivi per minori e anziani;
2)  dare  atto  che  il  trasferimento  dei  servizi  in  argomento  sarà  efficace  solo  previa 
delibera di recepimento da parte dell'Unione dei Comuni;
3)  impegnarsi  ove  necessario,  all'adozione  di  provvedimenti  relativi  al  conseguente 
trasferimento  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  nonché  delle  eventuali 
misure transitorie;
4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
                                                                    

 Atto di Giunta Municipale n.    47 del 23-04-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO
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