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TITOLO I       ELEMENTI COSTITUTIVI 

 

ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. L‟Unione di Comuni della MARTESANA in seguito chiamata “Unione” – è costituita 

volontariamente, ai sensi art. 32 del D.Lgs. 267/2000 dai Comuni di Bussero, Cambiago, Ca-

rugate, Cernusco sul Naviglio,  Gorgonzola, Pessano Con Bornago e da quelli che dovessero 

successivamente aderirvi. 

2. L‟Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica 

Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano 

ed è costituita per l‟esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo articolo 5. 

3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all‟atto costitutivo, dai Consigli Comunali 

dei Comuni facenti parte dell‟Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modi-

fiche statutarie dei Comuni,  disciplina,  ai sensi di legge e dell‟atto costitutivo,  le norme fon-

damentali sull‟organizzazione ed il funzionamento dell‟Unione. 

4. Il territorio dell‟Unione è costituito dall‟insieme dei territori dei Comuni   che la costi-

tuiscono. 

5.  L‟adesione all‟Unione di nuovi Comuni, è deliberata dal Consiglio dell‟Unione  assun-

ta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri previsti dal presente Statuto.  

6. L‟Unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita nel rispetto della normati-

va vigente. 

 

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELL’UNIONE 

1. L‟Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea  delle Autonomie 

Locali, delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali  e  del  presente  Statuto,  perse-

gue  l‟autogoverno  e  promuove  lo  sviluppo  delle Comunità comunali che la costituiscono, 

concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica. 

2. L‟Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei 

piani  dell‟Unione  europea,  dello  Stato,  della  Regione  e della Città Metropolitana di Mila-

no. 
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3. L‟Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 

privati e  promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali 

all‟amministrazione. 

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Città Metropolitana di Milano, la Regione e lo 

Stato sono  informati a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diver-

se sfere di competenza. 

5. L‟Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le ri-

sorse  economico-finanziarie,  umane  e  strumentali,  esercita  in  forma  unificata  per  i co-

muni aderenti le funzioni e servizi di cui all‟articolo 5. 

6. All‟Unione  possono  essere  attribuite  altre  funzioni  e/o  servizi,  con  deliberazione 

dei Consigli comunali.  La conseguente deliberazione di recepimento da parte del Consiglio 

dell‟Unione è approvata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuta-

rie. 

 

ARTICOLO 3 – OBIETTIVI PROGRAMMATICI    

1. Sono obiettivi prioritari dell‟Unione: 

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico, favorendo la partecipa-

zione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse gene-

rale, compatibili con le risorse ambientali; 

b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le loro tradizioni culturali; 

c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, la tutela e l‟esercizio dei di-

ritti civili e sociali,  per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo svi-

luppo della persona; 

d) armonizzare l‟esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze gene-

rali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse; 

e) favorire l‟integrazione fra i territori; 

f) esercitare un‟efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono ser-

vizi di competenza dell‟Unione dei Comuni; 

g) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai 

singoli Comuni, assicurandone l‟efficienza e la maggiore economicità a vantaggio 
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della collettività; 

h) conseguire il maggiore e più efficace livello di integrazione ed unitarietà ammi-

nistrativa possibile tra i Comuni costituenti, attraverso l‟attivazione progressiva 

della gestione   associata   delle  funzioni  e  servizi  comunali. 

 

ARTICOLO 4 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI D’AZIONE 

1. L‟Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il rac-

cordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territo-

rio. 

 

ARTICOLO 5 -  FUNZIONI E SERVIZI 

1. Sono conferite all‟Unione, alle condizioni del presente Statuto e dei documenti da 

questo richiamati, da parte dei Comuni che la costituiscono:  

a) funzioni e servizi di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-

ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previ-

sto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. 

b) Centrale unica di committenza per i Comuni che compongono l‟Unione.  

2. L‟Unione può esercitare ulteriori funzioni, attività e servizi in forza di convenzioni ex art. 

30 T.U.E.L o accordi assunti ex art. 15 L. 241/1990.   

3. I Comuni  possono  conferite ulteriori funzioni, attività  e servizi all‟Unione, previa modifi-

ca del Presente Statuto, preceduta dall‟espressione della volontà di conferimento da parte di 

tutti i Comuni che la compongono che deve prevedere le modalità e i tempi di tale conferi-

mento. 

 

ARTICOLO 6 – PROCEDURA  PER L’ATTIVAZIONE DELL’ESERCIZIO DI FUN-

ZIONI E SERVIZI  

1. L‟attivazione presso l‟Unione delle funzioni e dei servizi,  di  cui  al  precedente  art.  

5 si perfezionerà mediante una deliberazione da parte del Consiglio dell‟Unione, che approva 

un progetto gestionale idoneo a garantire la  continuità dell‟azione amministrativa, e dal qua-

le, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie, emergano: 



5 

 

a) il cronoprogramma; 

b) la quantificazione e  specificazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ne-

cessarie;  

c) i beni mobili e immobili e il personale eventualmente trasferiti o messi a disposizione 

da ciascun Comune;  

d) i rapporti con terzi, siano essi privati o pubblici nei quali l‟Unione subentra; 

e) la disciplina transitoria per la conclusione dei procedimenti in corso alla data 

dell‟attivazione; 

f) la regolamentazione dei rapporti finanziari tra l‟Unione e i Comuni e tra questi ultimi; 

2. L‟Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle 

funzioni e ai compiti trasferiti, all‟atto dell‟approvazione della delibera con la quale si perfe-

ziona l‟attivazione della funzione o del servizio presso l‟Unione, indicati nel progetto di cui al 

comma 1. 

 

ARTICOLO 7 – SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE E RECESSO 

1. Lo scioglimento dell‟Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni 

componenti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comu-

ni. 

2. Il  recesso  dall‟Unione  di  uno  o  più  comuni  non determina lo scioglimento 

dell‟Unione stessa, ove ne rimangano parte almeno due Comuni. 

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona 

incaricata della liquidazione dell‟attività dell‟Unione. 

4. Al termine dell‟attività dell‟Unione, l‟incaricato della liquidazione trasmette ai consi-

gli dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività 

dell‟Unione tra  i  Comuni  stessi.   

5. In caso di scioglimento dell'Unione, o di recesso da parte di uno o più Comuni, il per-

sonale comunale trasferito all'Unione viene trasferito al Comune di provenienza.  L'Unione 

può assumere personale in sostituzione di personale  trasferito o su richiesta del singolo Co-

mune o altro personale, previa determinazione del proprio fabbisogno, nel rispetto della nor-

mativa vigente, indicando in tale atto il Comune al quale, in caso di scioglimento o di recesso 
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dall'Unione tale personale è trasferito.  In caso di scioglimento dell'Unione  al singolo Comu-

ne viene trasferito il personale dell'Unione che proveniva da tale Comune, oltre al personale 

dell'Unione assunto in sostituzione di personale trasferito o assunto su richiesta del singolo 

Comune, nonché l'ulteriore personale per il quale è stata prevista, in sede di programmazione 

dell'assunzione, l'attribuzione al singolo comune.  Al momento del recesso dall'Unione, al 

comune recedente viene trasferito il personale dell'Unione che proveniva da tale Comune, ol-

tre il personale dell'Unione assunto in sostituzione di personale trasferito, o assunto su richie-

sta di tale comune, nonché l'ulteriore personale per il quale è stata prevista, in sede di pro-

grammazione dell'assunzione, l'attribuzione a tale comune. 

6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che compongono l‟Unione, il nuovo 

Comune subentra ad essi in ogni rapporto attivo o passivo con l‟Unione nella gestione dei 

rapporti che a essa fanno riferimento. 

7. Ogni Comune partecipante all‟Unione può recedere dalla stessa con  delibera  consilia-

re  adottata  con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comu-

ni. 

8. Il Comune recedente deve dare comunicazione della propria deliberazione volta al re-

cesso entro il mese di giugno all‟Unione, che sottopone al Consiglio dell‟Unione la presa 

d‟atto del recesso. Il recesso è efficace a decorrere dalla data più utile deliberata dal Consiglio 

dell‟Unione, e comunque non oltre l‟1 gennaio dell‟anno solare successivo alla comunicazio-

ne. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell‟Unione 

che rappresentano il Comune recedente. 

9. Il  recesso  comporta  automaticamente  la  rinuncia  a  tutti  i  diritti  afferenti  le  atti-

vità patrimoniali esistenti all‟atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. 

10. Il recesso non deve recare nocumento all‟Unione. Tutti gli oneri pluriennali in corso  

continuano  ad  essere  sostenuti  con  la  partecipazione  del  Comune  recedente  fino 

all‟estinzione degli stessi. 

11. Anteriormente all‟assunzione della  deliberazione di  recesso il  Sindaco del  Comune 

recedente comunica tale proposito alla Giunta  dell‟Unione  al fine di concordare e definire le 

modalità di retrocessione di funzioni e servizi trasferiti, in ogni caso nel rispetto degli obbli-

ghi di cui al presente statuto. 
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12. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da un 

collegio arbitrale composto dal Presidente dell‟Unione (o dal Vicepresidente nel caso in cui il 

Presidente fosse Sindaco del comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un 

esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo che assume la Presidenza del 

collegio arbitrale. 

13. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell‟Unione, i beni sono ri-

partiti come segue: 

a) i beni ricevuti dall‟unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro tito-

lo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari; 

b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rien-

tranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell‟Unione 

sono assegnati al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del 

relativo valore. 

14. I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente 

sono definiti con la deliberazione del consiglio dell'Unione che recepisce lo scioglimento 

dell‟Unione o il recesso di un Comune. 

15. I beni di qualunque tipo e natura necessari all‟esercizio dei servizi di più Comuni sa-

ranno assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo previ ac-

cordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di uti-

lizzazione e che ripartiscano le relative spese. 

16. Gli altri beni non compresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i Comuni facenti 

parte dell‟Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre del 

secondo anno precedente a quello di riferimento, facendosi luogo ai compensi o conguagli che 

fossero resi necessari dall‟opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun Comune i beni 

che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente. 

 

ARTICOLO 8 – SEDE DELL’UNIONE, STEMMA E GONFALONE 

1. La sede dell‟Unione è individuata presso il Comune di Cernusco sul Naviglio. I suoi 

organi ed uffici  possono  rispettivamente riunirsi  ed  essere  situati  anche  in  luogo  diverso,  

purché nell‟ambito del territorio dell‟Unione. 
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2. L‟Unione, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un proprio stemma distinti-

vo. 

3. La  riproduzione  e   l‟uso  dello  stemma  e dei segni distintivi dell‟Unione sono  con-

sentiti  previa autorizzazione della Giunta. 

4. Presso la sede dell‟Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali.  

5. Il Presidente dell‟Unione può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla 

sede dell‟Unione. 

6. L‟Unione utilizza il proprio sito istituzionale per la pubblicazione degli atti o degli av-

visi, in ottemperanza alla normativa vigente. 

 

TITOLO II          ORDINAMENTO  

 

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’UNIONE 

1. Sono organi dell‟Unione: 

a) il Consiglio 

b) la Giunta 

c) il Presidente dell‟Unione 

2. Tutte le cariche dell‟Unione sono ricoperte da amministratori in carica presso i comuni as-

sociati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in 

qualsiasi forma percepiti.  In ogni caso, non si possono determinare nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. 

 

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DELL’UNIONE 

1. Il Consiglio dell‟Unione è espressione dei Comuni partecipanti all‟Unione e, pertanto, 

organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

2. Il Consiglio dell‟Unione è composto dai rappresentanti dei Comuni che la compongo-

no. 

3. Il Consiglio comunale di ciascun comune che compone l‟Unione provvede a designare 

i propri  rappresentanti  in  seno  al Consiglio dell‟Unione,  scegliendoli fra i propri compo-

nenti in modo da garantire la presenza della minoranza consiliare. 
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4. A ciascun Consiglio Comunale spetta la designazione di tre rappresentanti di cui due 

in rappresentanza della maggioranza, ed uno della minoranza consiliare.  

5. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una 

sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa tutti i rappresentanti ad esso assegnati. 

6. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione 

dell‟Unione e, successivamente,   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  di  ogni  

Consiglio comunale.  Decorso  tale  termine  di  sessanta  giorni,  il Consiglio dell‟Unione  

può  comunque  essere convocato quando sia stata designata, da parte dei Comuni, la maggio-

ranza dei componenti del consiglio stesso. 

7. Il Consiglio dell‟Unione viene integrato da nuovi rappresentanti ogniqualvolta si pro-

ceda  all‟elezione del Sindaco e  al  rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni facenti 

parte. 

8. I rappresentanti dei comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino 

all‟elezione dei successori da parte dei nuovi consigli. 

9. In  caso  di  decadenza  o  cessazione  per  qualsiasi  causa di  un componente  dal 

Consiglio dell‟Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione 

nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. 

10. Le dimissioni da consigliere dell‟Unione sono irrevocabili, non necessitano di presa 

d‟atto e sono immediatamente efficaci. 

11. L‟appartenenza agli organi dell‟Unione non comporta alcun riconoscimento di inden-

nità e gettoni. 

12. Ciascun Consigliere partecipa alla formazione dei quorum costitutivi ed ai quorum de-

liberativi richiesti dalla Legge o dallo Statuto  in ragione delle disposizioni dei commi seguen-

ti, ed è a tal fine titolare di un diritto di partecipazione e di voto, definito in parte in quota fis-

sa, ed in parte in quota variabile proporzionale al numero degli abitanti del Comune che rap-

presenta definito alla data dell‟ultimo censimento. 

13. Ciascun Consigliere ha diritti di partecipazione e di voto, in quota pari alla somma del-

la quota fissa, definita nel 2,9% della rappresentanza del Consiglio dell‟Unione, con una quo-

ta variabile determinata secondo la seguente formula: 

[(numero abitanti del comune rappresentato / numero abitanti dell’Unione )*(100-somma 
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delle quote fisse attribuite ai consiglieri)]/3 

dove: 

il numero di abitanti del comune rappresentato è pari al numero di abitanti all‟ultimo censi-

mento del Comune rappresentato; 

numero abitanti dell’Unione è pari alla somma degli abitanti dei Comuni che compongono 

l‟Unione, calcolato all‟ultimo censimento. 

somma delle quote fisse attribuite ai consiglieri è pari alla quota fissa attribuita a ciascun con-

sigliere moltiplicata per il numero dei consiglieri dell‟Unione. 

14. In ragione dell‟applicazione della suddetta formula, del numero dei Comuni che com-

pongono l‟Unione e del numero di abitanti all‟ultimo censimento, viene pertanto definito che 

ciascun consigliere ha diritti di partecipazione e di voto come indicati nella seguente tabella 

nella colonna Quota a Consigliere: 

 

   A B A + B  

COMUNE ABITANTI AL 

CENSIMENTO 

2011 

QUOTA FIS-

SA PER CON-

SIGLIERE  

QUOTA FIS-

SA PER 

COMUNE   

QUOTA VA-

RIABILE DEL 

COMUNE 

QUOTA EF-

FETTIVA 

COMUNE    

A+ B 

QUOTA EFFET-

TIVA A CONSI-

GLIERE 

BUSSERO 8532 2,90% 8,70% 4,61% 13,31% 4,44% 

CAMBIAGO 6508 2,90% 8,70% 3,52% 12,22% 4,07% 

CARUGATE 14175 2,90% 8,70% 7,67% 16,37% 5,46% 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 30697 2,90% 8,70% 16,60% 25,30% 8,43% 

GORGONZOLA 19402 2,90% 8,70% 10,49% 19,19% 6,40% 

PESSANO CON BORNAGO 9064 2,90% 8,70% 4,90% 13,60% 4,53% 

TOTALE 88378   52,20% 47,80% 100,00% 33,33% 

       

Numero consiglieri per Co-
mune  

3      

       

15. La quota percentuale fissa totale assegnata ai Comuni del 52,5% (cinquantadue/05%), 

anche nel caso in cui altre amministrazioni comunali aderissero all‟Unione non può essere su-

perata, conseguentemente sarà necessario procedere alla modifica della tabella di cui al com-



11 

 

ma 14. 

 

ARTICOLO 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

1. Al Consiglio dell‟Unione  spetta  determinare  l‟indirizzo  politico-amministrativo  

dell‟Unione  e controllarne l‟attuazione, in relazione alle funzioni ed ai servizi di cui all‟art. 5, 

adottando tutti gli atti previsti dalla legge. Il Consiglio dell‟Unione adotta gli atti attribuiti 

dalla legge alla competenza del Consiglio comunale. Le deliberazioni in ordine agli argomenti 

di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d‟urgenza dagli altri organi 

dell‟Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio rientranti nella competenza del 

Consiglio, che possono essere assunte dalla Giunta dell‟Unione e che devono essere sottopo-

ste alla ratifica del Consiglio dell‟Unione nella sua prima seduta utile e comunque entro 60 

giorni, a pena di decadenza. 

 

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DEL  CONSIGLIO DELL’UNIONE 

1. Il funzionamento del Consiglio dell‟Unione, nel quadro dei principi stabiliti dal pre-

sente Statuto, è disciplinato da  apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei 

consiglieri previsti dal presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convo-

cazione, presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero 

dei consiglieri necessario per la validità delle  sedute, prevedendo che  in  ogni  caso  debba  

esservi  la  presenza  di  tanti consiglieri che possano esprimere almeno un terzo dei voti. 

2. Il Consiglio dell‟Unione  è  presieduto  da  un  Presidente eletto  nel  suo  seno,  a 

maggioranza assoluta dei componenti previsti dal presente Statuto. Qualora tale maggioranza 

non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella stessa seduta. 

Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel 

secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior nu-

mero di voti o il più giovane di età nel caso di parità. In caso di mancata elezione del Presi-

dente del Consiglio dell‟Unione o in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consi-

glio tale ruolo sarà ricoperto dal Presidente dell‟Unione. In caso di assenza o impedimento sia 

del Presidente del Consiglio che del Presidente dell‟Unione, le funzioni di presidente, limita-

tamente alla presidenza del Consiglio, sono svolte dal consigliere più anziano d‟età presente. 
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3. Il Presidente del Consiglio dell‟Unione rappresenta l‟intero Consiglio verso l‟esterno e 

ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce 

l‟esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare: 

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento; 

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari; 

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso 

espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in 

genere. 

d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento, sedute del Consiglio aperte al-

la partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo re-

stando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la vali-

dità della seduta. 

4. Il Presidente del Consiglio dura in carica sino al rinnovo della maggioranza dei Consi-

gli dei Comuni che costituiscono l‟Unione e comunque per una durata massima di cinque an-

ni. 

5. Il Consiglio dell‟Unione può deliberare l‟istituzione di commissioni consiliari, secon-

do norme contenute in apposito regolamento. 

6. La prima seduta del Consiglio dell‟Unione viene convocata e presieduta dal consiglie-

re  anziano per età, entro trenta giorni dalla data del ricevimento di tutte le nomine delle com-

ponenti e dei componenti. 

7. Le modifiche statutarie si determinano  con le procedure e la maggioranza richieste 

per le modifiche statutarie dei Comuni. 

 

ARTICOLO 13 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI. 

1. I Consiglieri agiscono nell‟interesse dell‟intera Unione ed esercitano le proprie fun-

zioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d‟iniziativa su ogni questione sottoposta alla 

deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni ne-

cessarie per l‟espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere co-

pie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall‟Unione dei Comuni. 
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2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, se-

condo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui  al presente 

Statuto. 

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, inter-

pellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi 

a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del 

Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna. 

 

ARTICOLO 14 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI. 

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute 

consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consi-

gliere la causa di decadenza, con l‟assegnazione di un termine di quindici giorni per l‟invio di 

eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d‟atto da 

parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle 

eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate. Le modalità attuative saranno stabilite 

dal Regolamento del Consiglio. 

 

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E GIUNTA DELL’UNIONE 

1. La Giunta dell‟Unione è composta da un numero di componenti, compreso il Presidente 

dell‟Unione che la preside, pari al numero dei Comuni che compongono l‟Unione. 

2. Il  Presidente dell‟Unione viene eletto dal Consiglio immediatamente dopo la convalida dei 

componenti dell‟Assemblea nella medesima seduta.  Il Presidente dell‟Unione è scelto tra i 

sindaci dei comuni associati. 

3. Il Presidente dell‟Unione viene eletto con apposita votazione segreta mediante scheda in 

cui ogni consigliere dell‟Unione può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il soggetto 

che abbia riportato il maggior numero di voti. 

4.  Il Presidente dell‟Unione, individua gli assessori, scegliendoli tra i Sindaci e i componenti 

delle Giunte dei Comuni che compongono l‟Unione attribuendo le deleghe con proprio decre-

to. 
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5.   Entro sessanta giorni dalla propria elezione, il Presidente dell‟Unione, sentita la Giunta, 

presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato. 

6.  Il mandato di Presidente dell‟Unione ha durata di  due anni.  Per favorire l‟alternanza alla 

carica di Presidente dell‟Unione, nessun Sindaco potrà ricoprire la carica di Presidente 

dell‟Unione per due mandati consecutivi, salva l‟ipotesi di rinuncia a tale carica da parte di 

tutti gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l‟Unione.   

 

 

ARTICOLO 16 - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

1. Il  Presidente dell‟Unione rappresenta l‟Unione, convoca e presiede la  Giunta, sovrin-

tende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all‟esecuzione degli atti. 

2. Il  Presidente  dell‟Unione ha  competenza  e  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  

sull‟attività  della Giunta e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al Segreta-

rio dell‟Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull‟intera gestione ammini-

strativa di tutti gli uffici ed i servizi. 

3. Il Presidente dell‟Unione è competente, nell‟ambito della disciplina regionale e limita-

tamente ai servizi di  competenza dell‟Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e 

quelli dell‟apertura al pubblico degli uffici dell‟Unione e dei comuni che ne fanno parte con le 

esigenze complessive e generali delle  utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi 

dal Consiglio dell‟Unione. 

4. Il Presidente dell‟Unione promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli 

accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 

5. Il Presidente dell‟Unione può concedere delega ai membri della Giunta, per la tratta-

zione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, con-

trollo e sovrintendenza. 

6. Il Presidente dell‟Unione  individua con proprio decreto uno  dei membri della Giunta co-

me Vicepresidente, che lo sostituisce  in  caso  di  assenza o  impedimento. In  caso  di  as-

senza o  impedimento del Presidente dell‟Unione e del Vicepresidente svolge le relative 



15 

 

funzioni il componente più anziano di età della Giunta dell‟Unione. 

7. Il Presidente dell'Unione: 

a) nomina   e   designa,   nei   termini   di   legge,   sulla   base   degli   indirizzi   sta-

biliti dal Consiglio dell‟Unione, e revoca i rappresentanti dell'Unione presso Enti, 

Aziende e Istituzioni; 

b) provvede alla   nomina e alla revoca del Segretario dell‟Unione; 

c) nomina, i responsabili di Unità organizzativa di massimo livello nel rispetto di 

quanto previsto dalla Legge, per quanto attiene alla durata degli incarichi; 

d) nomina i responsabili anticorruzione e per la trasparenza a norma dell‟art. 1, com-

ma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

e) acquisisce direttamente  presso  tutti  gli  uffici  e  servizi  informazioni  ed  atti  

anche riservati; 

f) svolge le funzioni del Sindaco, di cui all‟articolo 15, comma 3, della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, sul territorio dei Comuni che hanno conferito all‟Unione la 

funzione fondamentale della Protezione civile; 

g) svolge le funzioni del Sindaco di cui all‟articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 

sul territorio dei Comuni che hanno conferito all‟Unione la funzione fondamentale 

della Polizia locale; 

h) esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua competenza in base alle 

disposizioni normative e statutarie vigenti. 

 

ARTICOLO 17 - COMPETENZA DELLA GIUNTA 

1. La Giunta collabora con il Presidente dell‟Unione nell‟amministrazione dell‟Unione 

ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

2. La Giunta dell‟Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla 

legge o dal  presente Statuto al Consiglio dell‟Unione e che non rientrino nelle competenze, 

previste dalla legge o dal presente regolamento, del Presidente dell‟Unione, del Segretario o 

dei funzionari. 

3.   La  Giunta   dell‟Unione svolge attività  propositiva e d‟impulso nei confronti del 

Consiglio dell‟Unione e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività in sede di ap-
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provazione del rendiconto. 

4. La Giunta dell‟Unione adotta i regolamenti sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi, 

nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell‟Unione. 

5. La Giunta dell'Unione dispone l'accettazione o il  rifiuto di lasciti e donazioni che ri-

guardino beni mobili. 

6. La Giunta dell'Unione autorizza il Presidente dell‟Unione a stare in giudizio come at-

tore o convenuto ed approva transazioni. 

7. Con deliberazione della Giunta dell‟Unione possono essere costituite, anche per perio-

di determinati, Consulte tematiche, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli 

organi di governo dell‟Unione. 

8. La Giunta delibera con l‟intervento della maggioranza dei componenti e a maggioran-

za di voti dei presenti. 

9. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei Servizi in cui si 

articola l‟organizzazione dell‟Unione, costituite dagli assessori dei Comuni partecipanti 

delegati nelle materie, dal Responsabile di servizio dell‟Unione e dal componente della 

Giunta dell‟Unione delegato dal Presidente dell‟Unione per le materie attribuite quale or-

ganismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti 

all‟Unione. 

10. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell‟Unione o dai compo-

nenti la Giunta. 

11. Ai lavori della Giunta possono assistere, senza poteri di voto, i Sindaci dei Comuni 

dell‟Unione che non ne fanno parte o altro assessore da questi delegato. 

 

ARTICOLO 18 - DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE  DELL’UNIONE 

1. Il Presidente dell‟Unione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 

sfiducia, votata per appello nominale,  dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

previsti dal presente Statuto. 

2. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri previsti dal presente 

Statuto, senza computare a tal fine il Presidente dell‟Unione, e deve contenere il nominativo 
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del nuovo candidato Presidente. 

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni 

dalla data della sua presentazione. 

4. L‟approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente 

dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 19 - INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI 

DELL’UNIONE 

1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente 

- con la carica di componente di uno degli organi dell‟Unione si applicano le disposizioni vi-

genti per gli organi dei Comuni o, ove previste, quelle specifiche per le Unioni. 

2. In mancanza dell‟esercizio di opzioni da parte dell‟interessato, il Consiglio 

dell‟Unione dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell‟ambito dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE 

1. Al Presidente dell‟Unione, ai membri della Giunta e ai consiglieri dell‟Unione è vieta-

to ricoprire incarichi e assumere  consulenze  presso  gli  enti  ed  istituti  dipendenti  o  co-

munque  sottoposti  al controllo ed alla vigilanza dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 21 - PERMESSI  

1. Al  Presidente dell‟Unione,  ai membri della Giunta  e  ai  consiglieri  dell‟Unione  si  

applicano  le  vigenti disposizioni di legge in tema di permessi. 

 

ARTICOLO 22 – REGOLAMENTI 

1. L‟Unione disciplina con propri regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 

e dal presente Statuto, le funzioni, i servizi e le attività di propria competenza. 

2. I regolamenti,  ad  intervenuta  esecutività  della  deliberazione di  approvazione,  sono 

pubblicati,  all‟albo on line dell‟Unione. 
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ARTICOLO 23 - CONTROLLO SUGLI ATTI DELL’UNIONE 

1. Gli atti dell‟Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per gli enti 

locali. 

 

ARTICOLO 24 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI 

1. Le funzioni e i servizi conferiti sono gestiti: 

a) In economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni; 

b) Mediante affidamento a terzi con le procedure previste dalla vigente normativa e 

dal regolamento di cui al comma 2; 

c) Con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile o applicabile 

agli enti locali; 

d) Mediante affidamento diretto ad un Comune dell‟Unione, tramite apposita conven-

zione. 

2. Un apposito regolamento disciplina l‟affidamento dei servizi a terzi, in appalto o in 

concessione, in conformità ai principi previsti dall‟ordinamento. 

3. L‟Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finaliz-

zate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa 

o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi 

devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indi-

retti e generali. 

 

ARTICOLO 25 - PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

1. L‟Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa 

conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge. 

2. L‟Unione non può dismettere l‟esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha rice-

vuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso. 

3. L‟Unione per l‟esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipu-

late, può assumere partecipazioni in Enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione 
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di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per 

la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto 

dei vincoli determinati dalla legge. 

4. I rapporti tra l‟Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi 

a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli 

aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, 

i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato. 

5. Il Consiglio dell‟Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappre-

sentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle 

stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospetti-

va di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti. 

 

ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DELLE EN-

TRATE 

1. Le spese generali dell‟Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un 

principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno preceden-

te a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai crite-

ri previsti da accordi fra Unioni e Comuni aderenti, in ragione anche della natura e dei bacini 

di utenza di ciascun servizio. 

2. All‟Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui ser-

vizi ad essa affidati. 

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per 

ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, 

nell‟ambito del bilancio dell‟Unione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del 

servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l‟impiego dell‟avanzo che per il ri-

piano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzio-

ne. 

 

 

 



20 

 

 

TITOLO III       PARTECIPAZIONE  

 

ARTICOLO 27 - CRITERI GENERALI 

1. L‟Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei 

propri scopi  dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza 

2. Tutti gli atti dell‟Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa in-

dicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile 

del servizio che ne vieti l‟esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico  rego-

lamento,  da  adottare  e  disciplinante  anche il  diritto di  accesso agli  atti amministrativi. 

3. A tal fine l‟Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la 

collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formula-

zione dei  propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le 

motivazioni delle  proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti. 

4. L‟Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti 

sul territorio,  aventi  finalità  sociali  nel  campo  dei  servizi  alla  persona,  nonché  per  la 

valorizzazione e la tutela  dell‟ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la parte-

cipazione delle stesse alla vita pubblica locale. 

 

ARTICOLO 28 - CONSULTAZIONI 

1. Qualora l‟Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di 

grande interesse pubblico locale, può provvedere all‟indizione di pubbliche assemblee, allo 

scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in 

materia. 

2. Gli  organi  dell‟Unione  possono,  qualora  lo  ritengano  opportuno,  promuovere  il 

confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l‟amministrazione della 

Città Metropolitana di Milano,   enti,   organizzazioni   sindacali   e   di   categoria,   altre as-

sociazioni, esperti. 

3. Gli  enti  e  le  organizzazioni  di  cui  al  comma  2  possono  chiedere  che  i  loro 

rappresentanti siano uditi dagli organi dell‟Unione. 
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4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Presidente dell‟Unione può convocare e pre-

siede la riunione dell‟Assemblea   dei  Consigli  Comunali  dell‟Unione,  alla  quale  sono  in-

vitati  tutti  i consiglieri comunali dei Comuni dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 29 – PARTECIPAZIONE ATTIVA 

1.  L‟Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle forme associativi in cui 

questa si svolge. A tal fine, il Consiglio dell‟Unione può istituire e regolamentare il funzio-

namento di Consulte su singole materie, aperte alla partecipazione di associazioni e singoli 

cittadini, definendo con il medesimo regolamento, le modalità di individuazione dei parteci-

panti alle stesse, le materie rientranti nelle relative competenze e le modalità di funzionamen-

to e di coinvolgimento nell‟azione politico amministrativa dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 30 - ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE 

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l‟Unione, della  Città Metropolitana di 

Milano,  le  associazioni,  le  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria possono presentare 

all‟Unione  istanze, osservazioni e proposte scritte,  su questioni di interesse collettivo e su 

progetti di deliberazione dell‟Unione stessa. 

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all‟organo competen-

te, che deve pronunciarsi in merito, di norma, entro il termine di novanta giorni. 

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresen-

tante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall‟organo dell‟Unione, che 

è tenuto ad esprimersi. 

 

ARTICOLO 31 - REFERENDUM CONSULTIVO 

1. Qualora l‟Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione 

può essere consultata mediante l‟espletamento di un referendum consultivo. 

2. L‟indizione del referendum può essere richiesta da: 

a) Il Consiglio dell‟Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della mag-

gioranza dei componenti il Consiglio; 
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b) la metà dei Consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi me-

diante deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Con-

siglio; 

c) il quindici per cento, con almeno il cinque per cento del corpo elettorale di ogni 

singolo Comune, del corpo elettorale dell‟Unione, che deve esprimersi mediante la 

presentazione  del Consiglio dell‟Unione di una proposta scritta, contenente le fir-

me autenticate delle promotrici e dei promotori. 

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la 

bozza di quesito da sottoporre a referendum. 

4. Il  referendum  consultivo  può  essere  indetto  per  qualsiasi  materia  di  competenza 

dell‟Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze, nonché a modifiche da apportare al 

presente Statuto. 

5. Qualora  il  referendum  sia  richiesto  dalla  popolazione,  il Consiglio dell‟Unione si 

esprime in merito all‟ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione 

della   stessa,   mediante   deliberazione  assunta   a   maggioranza   dei Consiglieri previsti dal 

presente Statuto; qualora il referendum sia richiesto dal Consiglio dell‟Unione e dai Consigli 

comunali, il giudizio di ammissibilità verrà espresso da una apposita commissione.  

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto 

al voto amministrativo nell‟Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti 

favorevoli. 

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente 

dell‟Unione, il Consiglio dell‟Unione eventualmente delibera i relativi e conseguenti atti di 

indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte   dall‟esito   della   consultazione   popolare,   

mediante   deliberazione   assunta   a maggioranza dei Consiglieri previsti dal presente Statu-

to. 
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TITOLO IV        FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

 

 

ARTICOLO 32 - RAPPORTO CON I COMUNI COMPONENTI L’UNIONE 

1. Per garantire l‟informazione in merito all‟attività dell‟Unione, a ciascun Comune vie-

ne trasmessa  copia   degli  avvisi  di  convocazione  del Consiglio dell‟Unione,  nonché 

dell‟elenco delle deliberazioni  adottate sia dalla Giunta sia del Consiglio dell‟Unione invita i 

Comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con 

l‟indicazione degli argomenti iscritti all‟ordine del giorno. 

 

ARTICOLO 33 – CONVENZIONI 

1. L‟Unione può stipulare con la Città Metropolitana di Milano, i Comuni, altre Unioni 

ed enti pubblici convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi. 

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione del Consiglio 

dell‟Unione assunta a maggioranza assoluta dei componenti previsti dal presente Statuto, nel-

la quale devono essere indicati: 

a) le  ragioni  tecniche,  economiche  e  di  opportunità  sociale  del  ricorso  alla con-

venzione; 

b) i fini e la durata della convenzione; 

c) le modalità di finanziamento; 

d) le  modalità  di  funzionamento,  gli  obblighi  e  le  garanzie  reciproci,  le  forme  

di consultazione degli enti convenzionati. 

 

ARTICOLO 34 - ACCORDI DI PROGRAMMA 

1. Per l‟esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti 

o di livelli di  governo, l‟Unione può promuovere accordi di programma e tutti gli altri stru-
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menti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coordinamento delle 

azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e nell‟art. 11 del-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. L‟accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle 

amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati: 

a) tempi previsti; 

b) modalità di finanziamento; 

c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute. 

 

 

TITOLO V          UFFICI E PERSONALE 

 

ARTICOLO 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE 

1. L‟organizzazione degli uffici deve assicurare l‟efficace ed efficiente perseguimento 

degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.  

2. L‟ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presen-

te statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta 

nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio. 

3. L‟Unione,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dalla normativa vigente,  provvede  alla 

determinazione  della propria dotazione organica, nonché all‟organizzazione e gestione del 

personale nell‟ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti de-

rivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 

e dei compiti attribuiti, fermo restando quanto stabilito dall‟articolo 7 comma 5 del presente 

Statuto, e disciplina con appositi regolamenti: 

a) la dotazione organica del personale; 

b) l‟organizzazione degli uffici e dei servizi. 

4  L„Unione dispone di propri uffici e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti. 

5  Per una moderna e funzionale organizzazione, l‟amministrazione adotta le metodolo-

gie e le  tecnologie  più  idonee  a  rendere  efficiente  ed  efficace  l‟azione  amministrativa, 

assicurando il  monitoraggio permanente dell‟attività amministrativa e dei servizi  ai cittadini; 
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in particolare, sono adottati metodi e  tecniche per il controllo di gestione, la contabilità anali-

tica e l‟automazione negli uffici e nei servizi. 

6 Il   personale   dell‟Unione  è   organizzato  in   base   ai   principi  di  partecipazione, 

responsabilità,   valorizzazione   dell‟apporto   individuale,   qualificazione   professionale, 

mobilità, professionalità. 

7 L‟Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di la-

voro,  alle   modalità  di  esercizio  delle  competenze  assegnate,  alla  verifica  della rispon-

denza degli obiettivi. 

8. Il Regolamento per l‟ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o carat-

teristiche del sistema di decisione e direzione dell‟ente, specificando le finalità e le caratteri-

stiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsa-

bili di servizio. 

 

ARTICOLO 36 - PERSONALE DELL’UNIONE 

1. L‟Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi di personale secondo 

le disposizioni di legge e del proprio Regolamento per l‟ordinamento degli uffici e dei servizi. 

2. L‟Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del personale, diffondendo la 

conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della 

propria attività. 

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura 

dell‟Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.  

4. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni attribuite è trasferito, di norma, alle 

dipendenze dell‟Unione all‟atto di attribuzione di tali materie all‟Unione stessa nel rispetto 

del sistema delle relazioni sindacali previste dalle norme di legge e dal CCNL. 

5.  Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere con-

feriti anche a contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell‟art. 110 del 

testo unico degli enti locali. 
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ARTICOLO 37 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PER-

SONALE 

1. Al personale dell‟Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti lo-

cali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel com-

parto di contrattazione regioni - enti locali. 

2. L‟Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa 

gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l‟organizzazione del lavoro ed il funzio-

namento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esu-

lano dai campi della contrattazione decentrata. 

 

ARTICOLO 38  - SEGRETARIO DELL’UNIONE 

1. Il Presidente dell‟Unione  nomina un Segretario, scegliendolo tra i Segretari Comunali 

in servizio presso i Comuni costituenti l‟Unione stessa, senza che ciò comporti l‟erogazione di 

ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La du-

rata dell‟incarico del Segretario è pari alla durata del mandato del Presidente dell‟Unione. 

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell‟Ente in ordine alla conformità dell‟azione am-

ministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgi-

mento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l‟attività.  

3. Il Segretario inoltre: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consi-

glio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti 

tecnici; 

b) se richiesto dall‟ente, roga tutti i contratti nei quali l‟ente è parte ed autentica scrit-

ture private ed atti unilaterali nell‟interesse dell‟ente; 

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamen-

ti o conferitagli dal Presidente dell‟Unione. 

4. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da un dirigente o da un funziona-

rio titolare di posizione organizzativa, scelto dal Presidente dell‟Unione, che assume le fun-
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zioni di Vicesegretario e che cumula tale funzione con quelle proprie dell‟incarico allo stesso 

conferito. Nel caso in cui nessuno dei dirigenti o dei titolari di posizione organizzativa in ser-

vizio sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di Se-

gretario, il Segretario dell‟Unione è sostituito da altro Segretario comunale in servizio presso 

uno dei comuni costituenti l‟Unione, scelto dal Presidente dell‟Unione. 

 

ARTICOLO 39 – DIRIGENTI 

1. Il regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi recepisce le norme di legge 

che disciplinano lo stato giuridico dei dirigenti, prevedendone in particolare: 

a) le competenze; 

b) l‟attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi delibe-

rativi dell‟Unione; 

c) le modalità dell‟attività di coordinamento tra il Segretario e i dirigenti; 

d) la durata dell‟incarico nei limiti della previsione di cui all‟art. 19 c. 2 D.Lgs. 

165/2001; 

2. Nell‟attribuzione delle competenze ai dirigenti si deve osservare il principio della di-

stinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano: 

a) agli organi istituzionali i poteri di indirizzo e di controllo; 

b) ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati 

dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. 

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento moti-

vato del Presidente dell‟Unione e con le modalità fissate dal regolamento sull‟ordinamento 

degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obietti-

vi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle diret-

tive del Presidente dell‟Unione, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun 

anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsa-

bilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi na-

zionali. 

4. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 

dettate dal regolamento degli uffici e dei servizi. 
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5. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l‟adozione di atti che impegnano verso 

l‟esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di gover-

no dell‟ente. 

6. Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare 

l‟esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano  le 

unità organizzative cui sono preposti. 

7. Il regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le 

modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tem-

po determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per 

la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superio-

re alla percentuale prevista dalle disposizioni vigenti. 

 

 

 

TITOLO VI        ORDINAMENTO FINANZIARIO 

 

ARTICOLO 40 – ORDINAMENTO 

1. L‟ordinamento finanziario è riservato alla legge. 

2. L‟Unione nell‟ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fon-

data su risorse proprie e derivate. 

3. L‟Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi, in relazione ai 

servizi dalla stessa gestiti. 

 

ARTICOLO 41 - RISORSE FINANZIARIE 

1. La finanza dell‟Unione è costituita da: 

a) contributi erogati dallo Stato; 

b) contributi erogati dalla Regione; 

c) contributi erogati dall‟Amministrazione della Città Metropolitana di Milano 

d) trasferimenti operati dai Comuni componenti, a fronte dell‟esercizio di funzio-

ni e servizi, e secondo criteri deliberati dal Consiglio dell‟Unione; 
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e) diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi; 

f) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa af-

fidati; 

g) altre entrate. 

 

ARTICOLO 42 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI 

L’UNIONE 

1. L‟Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente 

e introita trasferimenti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento di 

funzioni e servizi e modalità approvate con i provvedimenti di bilancio. 

2. La Giunta dell‟Unione definisce le tariffe relative ai servizi attribuiti, anche adeguan-

dole nel caso siano erogate prestazioni differenziate nell‟ambito di una medesima tipologia di 

servizio, commisurandole ai costi effettivamente sostenuti. 

 

ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ FINANZIARIA 

1. L‟Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute 

nell'articolo 152 D.Lgs. 267/2000. 

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le 

modalità organizzative corrispondenti dell‟Unione, ferme restando le disposizioni volte ad as-

sicurare l‟unitarietà e l‟uniformità del sistema finanziario e contabile. 

3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la 

valutazione dei costi economici dei servizi, l‟uso ottimale del patrimonio e delle risorse, non-

ché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati. 

 

ARTICOLO 44 – BILANCIO 

1. La  gestione  finanziaria  dell‟Unione  si  svolge  sulla  base  del  bilancio    di previ-

sione,   redatto  con le modalità previste dalla legge,  deliberato  dal Consiglio dell‟Unione en-

tro i termini stabiliti dalla legge. 

2. Il primo anno finanziario dell‟Unione inizia dal momento della costituzione 

dell‟Unione e termina il 31 dicembre di tale anno. 
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3. L‟Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei 

contenuti   significativi   e   caratteristici   del   bilancio   e   degli   allegati   documenti   di 

programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità. 

 

ARTICOLO 45 - RENDICONTO 

1. I fatti gestionali e il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati 

nel rendiconto. 

2. Il  rendiconto è  deliberato dal Consiglio dell‟Unione con il  voto favorevole della 

maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge. 

3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le 

procedure per il  risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bi-

lancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità. 

 

ARTICOLO 46 - CONTROLLO INTERNO 

1. È facoltà del Consiglio dell‟Unione richiedere agli organi ed agli uffici competenti 

specifici pareri e proposte in  ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei 

singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all‟organizzazione ed alla gestione dei ser-

vizi. 

2. L‟Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell‟art. 147 del 

TUEL, e ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento. 

3. In particolare l‟Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico, per il 

controllo di gestione e per il controllo amministrativo, al fine di perseguire l‟efficacia, 

l‟efficienza e l‟economicità dei servizi e la correttezza dell‟azione amministrativa. 

 

ARTICOLO 47 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

1. Il Consiglio dell‟Unione affida la revisione economico-finanziaria secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali 

dell‟organo di revisione del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, impulso, proposta 

e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle so-
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cietà per azioni e del presente statuto. 

 

ARTICOLO 48 - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLA PER-

FORMANCE 

1. Con specifiche disposizioni regolamentari sono stabiliti i metodi, gli indicatori e i pa-

rametri per la valutazione  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità  dei  risultati  conseguiti  

rispetto  ai programmi ed ai costi sostenuti. 

2. Le funzioni di competenza dell‟organo indipendente di valutazione e di controllo di 

gestione sono attribuite dal Presidente dell‟Unione, sulla base di apposito regolamento appro-

vato dall‟Unione. 

 

ARTICOLO 49 – TESORERIA 

1. L‟Unione ha un servizio di tesoreria che comprende: 

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell‟Unione, versate dai debitori in 

base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; 

b) il  pagamento  delle  spese  ordinate  mediante  mandati  di  pagamento,  nei  limiti  

degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; 

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento 

dei mutui e dei contributi previdenziali. 

2. I rapporti dell‟Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di 

contabilità, nonché da apposita convenzione. 

 

ARTICOLO 50 - ECONOMATO 

1. Il regolamento di contabilità prevede l‟istituzione del servizio di economato, cui viene 

preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d‟ufficio di non rilevante am-

montare, come previsto dall‟art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000. 

 


