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Esercizio associato di funzioni per i comuni minori
L’obbligo di esercizio associato dei servizi fondamentali tramite convenzione o unione per i piccoli
comuni pur nelle critiche evidenti (che evidenziamo di seguito) deve essere attuata per rispettare il
dettato legislativo.
La nostra struttura operativa da tempo ha messo a punto un progetto sperimentato con successo in diversi enti
per facilitare la gestione associata di funzioni e servizi comunali copia del progetto potete trovarla su questo link

http://www.robertorusso.it/doc/adm/gestione.html “Associazioni di servizi e di funzioni negli enti”
rimaniamo a disposizione per offerte e chiarimenti”
Adesso le osservazioni:

1) richiederebbe prioritariamente la definizione delle funzioni essenziali ed una riforma complessiva
dell’ordinamento degli enti minori.
2) Non è pensabile ad esempio, lo svuotamento delle funzioni di tali enti (vedi art. 14, c. 25-31 della
legge n. 122/2010) mantenendo inalterata la composizione degli organi.
3) Non è sempre dimostrato che la gestione associata porta ad una diminuzione di spesa o ad un
miglioramento del servizio e comunque dovrebbe essere una scelta consapevole che non può essere
dettata dall’alto pena il fallimento di una norma che è dettata da un contenimento della spesa
pubblica.
4) La riforma dei piccoli comuni e la gestione associata deve trovare la sua collocazione nella carta delle
autonomie. Il percorso del disegno di legge deve essere accelerato ed in tale documento occorre migliorare la parte dedicata al sistema dei controlli. Devi divenire operativa
Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a: autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email
info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146
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sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:

autonolielocali s.r.l.
40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33
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tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu
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