ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERE DELLA GIUNTA

Delibera n. 49

OGGETTO:

del 03/11/2020

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE
VALDELSA E I COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE,
CASTELFIORENTINO, CERRETO GUIDI, CERTALDO, EMPOLI,
FUCECCHIO, GAMBASSI TERME, MONTAIONE, MONTELUPO
FIORENTINO, MONTESPERTOLI E VINCI PER LA GESTIONE
ASSOCIATA TURISMO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
PROROGA FINO 30.06.2021

L’anno duemilaventi e questo giorno treNovembre, alle ore 15:30, in attuazione del decreto
presidenziale n. 6 del 16.3.2020 ed a seguito di convocazione nei modi di legge, si è riunita in
modalità telematica in videoconferenza, la Giunta dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa.
Intervengono i Signori:

GIUNTI ALESSANDRO
FALORNI ALESSIO
ROSSETTI SIMONA
CUCINI GIACOMO
BARNINI BRENDA
SPINELLI ALESSIO
CAMPINOTI PAOLO
POMPONI PAOLO
MASETTI PAOLO
MUGNAINI ALESSIO
TORCHIA GIUSEPPE

Sindaco del Comune di Capraia e Limite
Presidente dell'Unione
Sindaco del Comune di Cerreto Guidi
Sindaco del Comune di Certaldo
Sindaco del Comune di Empoli
Sindaco del Comune di Fucecchio
Sindaco del Comune di Gambassi Terme
Sindaco del Comune di Montaione
Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino
Sindaco del Comune di Montespertoli
Sindaco del Comune di Vinci
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Sono quindi presenti n. 11 componenti collegati in videoconferenza e pertanto, riconosciuto il
numero legale degli intervenuti la seduta è valida.
Presiede Falorni Alessio.
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Segretario Sandra Bertini

DELIBERA DI GIUNTA 49/2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTA la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 28.07.2015 con la quale è stato
approvato, a seguito delle avvenute approvazioni nei Consigli comunali dei rispettivi Enti aderenti,
il rinnovo quinquennale della Convenzione tra l’Unione dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa ed i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montaione, Montespertoli e Vinci per la
delega all’Unione della Gestione Associata di alcune funzioni in materia di turismo;
PRESO ATTO della scadenza della Convenzione suddetta, fissata al 31.12.2020;
CONSIDERATO che è intenzione delle parti aderenti alla Convenzione in atto, proseguire con la
gestione associata turismo mediante delega all’Unione, anche in conformità alle disposizioni della
L. R.T n. 86/2016 - Testo unico del sistema turistico regionale, che prevede l’esercizio associato di
alcune funzioni del turismo a carattere sovracomunale;
PRESO ATTO che la sopraggiunta normativa regionale, rappresentata dalla sopra citata L.RT
n.86/2016 e dalla L.RT n.24/2018 istitutiva degli Ambiti turistici, impone una nuova formulazione e
una rideterminazione dei contenuti e degli obiettivi della gestione associata turismo, così come
attualmente prevista dalla suddetta Convenzione, per la quale occorre prevedere un periodo di
revisione e confronto con gli Enti interessati, finalizzato alla stesura di una nuova bozza di accordo;
VISTA la necessità di garantire medio tempore la continuità del servizio di gestione associata
turismo, quale servizio di pubblica utilità, proficuo ai fini della promozione del territorio Empolese
Valdelsa e della sua offerta turistica complessiva;
RILEVATA la necessità di garantire la continuità delle attività della gestione associata sopra
descritta ai fini del rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
della Costituzione);
VALUTATO di prorogare nelle more della riorganizzazione del servizio la Convenzione,
approvata con la sopra citata Delib C.U. n.12 del 28.07.2015, di cui al testo allegato al presente atto
(ALLEGATO A) a formarne parte integrante e sostanziale, dal 1 gennaio 2021 fino alla data del 30
giugno 2021;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, approvato da tutti i
Comuni aderenti all’Unione, che è entrato in vigore dall’11.11.2012;
VISTO l’art 30 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina la stipula di apposite convenzioni tra enti
locali al fine di svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi;
DATO ATTO che la presente delibera costituisce proposta per il Consiglio dell’Unione,
competente in merito, in ragione del disposto dell’art.42, lettera c), del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della Quinta Commissione
Permanente, ai fini della espressione del relativo parere;
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DATO ATTO che per l’esercizio della gestione associata Turismo, per il periodo di proroga dal
1.01.2021 al 30.06.2021, le spese per le attività e di personale comandato, secondo gli obiettivi di
azione fissati dalla suddetta Convenzione, sono quantificate in complessivi € 35.081 , ripartiti in
quote per ciascun Comune come da Allegato B, e che i Comuni aderenti si impegnano pertanto, in
sede di predisposizione del rispettivo Bilancio 2021, a prevedere la propria relativa quote parte;
VERIFICATO che le spese di personale sopra citate ammontano nello specifico per il periodo di
proroga dal 1.01.2021 al 30.06.2021 a Euro 2.800, ripartiti in quote per ciascun Comune come da
Allegato B, e che tale importo verrà rendicontato dall'Ufficio del personale dell' Unione,
separatamente dalle spese per le attività GA Turismo;
RITENUTO quindi necessario, in ragione delle motivazioni di cui sopra, propogare la
Convenzione tra l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di Capraia e
Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo
Fiorentino, Montaione, Montespertoli e Vinci per la Gestione Associata di alcune funzioni in
materia di turismo, come riportato nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che le spese di attività e personale comandato per la GA Turismo
ammontano per il periodo di proroga dal 1.01.2021 al 30.06 2021 a complessivi € 35.081 (Allegato
B), da ripartire in quote parte per ciascuno dei Comuni aderenti, secondo i criteri di ripartizione
previsti dall’art. 4 della Convenzione in oggetto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del servizio sociale e socio
assistenziale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dei servizi finanziari, che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Per quanto sopra esposto
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
1) DI PROROGARE dal 1.01.2021 fino al 30.06.2021 la Convenzione tra l’Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montaione, Montespertoli e
Vinci per la delega all’Unione della Gestione Associata di alcune funzioni in materia di turismo da
sottoporre al Consiglio dell’Unione, di cui al testo dell’allegato A, a costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE ATTO che l’esercizio della gestione associata turismo in regime di proroga potrà
avvenire solo in seguito alla intervenuta approvazione del documento da parte dei singoli rispettivi
Consigli Comunali e da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni;
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3) DI DARE ATTO che per l’esercizio della gestione associata turismo, per il periodo di proroga
dal 1.01.2021 al 30.06.2021, le spese di attività e di personale comandato, secondo quanto previsto
dalla suddetta Convenzione, sono quantificate in complessivi € 35.081 , ripartite in quote per
ciascuno Comune come da Allegato B, secondo i criteri di ripartizione di cui all’art.4 della suddetta
Convenzione;
4) DI DARE ATTO che le spese di personale sopra citate ammontano nello specifico per il periodo
di proroga dal 1.01.2021 al 30.06.2021 a Euro 2.800, ripartiti in quote per ciascun Comune come
da Allegato B, e che tale importo verrà rendicontato dall'Ufficio del personale dell' Unione,
separatamente dalle spese per le attività GA Turismo;
5) DI DARE ATTO che i Comuni aderenti alla Convenzione in oggetto si impegnano, in sede di
predisposizione del rispettivo Bilancio 2021, a prevedere la copertura finanziaria per la rispettiva
quota parte;
6) DI DARE mandato al competente dirigente di adottare tutti gli atti conseguenti all'adozione del
presente provvedimento;
7) DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni interessati dalla presente ai fini della
predisposizione dell’approvazione nei rispettivi Consigli Comunali;
8) DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9) DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine
alla regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA ALTRESI
a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente dell'Unione
Falorni Alessio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Sandra Bertini

Atto sottoscritto digitalmente
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