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CONSORZIO " ECO TRE

i

CONVENZIONE TRAICOMUNI
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PIRAINO, BROLO, SANT'ANGELO DI BROLO
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,orpuno.rJnpourt

o"ranti a me Dr. Domenico carusol

scgrctario del Comune di Piraino, sono personalmente comparsi

l)

Carnpisi Giovanni Calogero, nato a S. Agata di Militello

I

-I
I

ì

It-

:

12108/1965,

il quale interviene nella

sua qualità

il

di sindaco

dcl Comune di Piraino il cui codice ftscale mi dichiara

' I
csscrc 86000450832;
t* 2) l-accoto Giuseppe. nato a Brolo tl 2810411949, il quale
|
intcrviene nella sua qualità di sindaco del Comune di Brolo
I
il cui codice fiscale mi dichiara essere 00324280833;
I
| :l Oi Nunzio Michelangelo nato a Sant'Angelo di Brolo il
1 0611011957 il quale interviene nella sua qualità di sindaco
del Co_mune di Sant'Angelo di Brolo il cui codice frscale mi
I
I

dichiara essere 00108980830;
1,0 parl.i come sopra costituite da me personalmente conosciute

scnza I'assistenza dei testimoni per avervi rinunciato col mi
cotìsanso, premettono che:

o con dccreto
06.10.1976,

dell'assessorato regionale enti

in

attuazione del Piano

di

locali n. 299

de

risanamento delle

uc(ìuc era stato costituito il Consorzio per la depurazione dei

liquami tra i Comuni dì Pìraino e Brolo, poì esteso con D.A.
16/91 al comune di S.Angelo di B.

o in esecuzione

della legge 142190 i Comuni halr.ro proweduto

alla riconversione del Consorzio. adottando lo schema di
convenzione e statuto che ora si intende sottoscrivere, con I
sotto citate delibere:
a) Piraino- delibera consiliare n. 50 del 04.04.1995;

b) Brolo- delibera n. 49 del 30.07.1995;
c)

S.Angelo delibera n.39 del26.04.1995;

o che l'allora CO.RE.CO ha annullato alcuni commi

degli

articoli dello statuto;

o

che I'assemblea consortile con delibera n. 20 del 23.101995
ha preso atto del testo definitivo della statuto

Tutto ciò premesso,

i

e convenzione;

tre sindaci nel nome e per conto dei Comun

qui rappresentati, soîtoscrivono la convenzione del consozio
denominato

"

ECO

TRE"

composta da 15 articoli e l'allegat

statuto composto da 38 articoli nel testo che di seguito si riporta:

Art-.

I

Costituzione del Consorzio

l. E' costituito, ai sensi dell'art. 25 della legge 9 giugno 1990, n.
142, per

la gestione del senizio pubblico di depurazione dei

liquami. I I Consorzio lra i Comuni di:PIRAINO - BROLO- S.

ANGELO DI BROLO.
2.
p

Il Consorzio

è ente strumentale

ersonal ità giuri di"e

degli enti suddetti, con

4rs1iry!9j!9!19 !9199!1oqpo191tt., d gtgtg

di autonomia imprenditoriale

e

gestionale, regolato dalle norme

l

I

contenute nell'allegato statuto.

Art. 2 Modifiche della composizione

'i

A

1.- Del Consorzio possono entrare a far parte altri enti, sempre che
;

1

la loro ubicazione geografica lo consenta. a condizione che essi
accettino integralmente "le norme della presente convenzione

e

dello statuto -

Il loro inserimento in ogni caso e col previo

-l

2.

l

dei Comuni aderenti, è subordinato all'approvazione

J

t

('l
...'

l,ú

j ,/

parere dei consigli
a

maggioranza qualifrcata, di 213 dei componenti I'Assemblea

t,

#

consortile, la quale, nella propria deliberazione di ammissione
deve indicare gli obblighi e le condizioni cui

il nuovo

ente dovrà

1

sottostareAr1. 3 Scopi del Consorzio
I

.

ll Consorzio provvede alla depurazione dei liquami Ari. 4 Durata del Consorzio

i. - La durata del Consorzio è di anni

30 decorrenti dalla

sottoscrizione della presente convenzlone.

Art. 5 Sede del Consorzio

l. Il Consorzio

ha sede legale nel Comune di Piraino.

Art. 6 Forme di consultazione degli enti consorziati
1.- Eniro

il 3 I

marzo di ogni amo,

il Presidente dei Consorzio

organizza una conferenza degli ammìnistratori degli enti

consorziati per lomire agli organi del Consorzio le indicazionì
necessarie al perseguimento dello scopo statutario e per

verificare il rispetto degli obblighi convenzionali.

i\

-'. Cti enti contraenti possono. inoltre. gestire
!-^,.:'^

l^ ^'^-^^

1rym!1e lo 119sry

altri senizi pubblici

/-^--^-:^

lgry-o"l'ig

Art. 7 Trasmissione atti fondamentali

l. Gli atti îondamentali adottati dall'Assemblea del Consorzio
agli
dor
: ranno essere lrasmessi
__ _.-.

enti

contraenti entro venlì giomi

idalla loro adozioneArr. 8 Ripanizioni delle spese di gestione

L

;

La ripartizione delle spese awerrà in modo proporzionale

qrr!
per rla4 svPqr@rvrrv.
depurazione.
alle ewYuv
acque uuurloow
imnresse Pwr

,I

2. Fino all'attivazione deì sewizi e quantificazione di cui sopra"

':
le

quote a carico di ciascun ente, tenuto conto del criterio suddetlo,

'

sono

2\ BROLO

lt3

34%

--

u3 33%

1) ! 4llqE!e!I!Lo!o l!3

-'il

3a/?

3. II riparto delle spese viene comunicato agli enti

!

,

per il momento:

i' l) PIRATNO
I

t

consorziati
--l

:

entro trenta siomi della relativa
'- deliberazione
--a:-:::--.-::,_-

l

4. Ciascun cnte dovrà provvedere al pagamento della
.l-.--'--.---.-.-----

I
'

ggotg-g$Lq.ll9lrlq_giomi dalla notifica del riparto

propric

|

i

'

i

dl cui al

precedente comma.

An.

q Garaazie per la contrazione Jei

nului

il- I singoli enti sono tenuti, nel caso dl richiesta da parte del
{ìonsorzìo, a prestare le garanzie per la contrazìone dei mutuii

|ccessarì

ner il

finanziamcnto

clall'Assemblea e necessarie per

il

dellc opelr

dpprr'\ cls

raggìungimento clegli scopi

l

J
I

I
t
I

sociali, ognuno per la quota di paxtecipazione, individuata come

t)

precedente axticolo 8.

Art1.

Il

10 Personale

capo del personale è i1 Direttore,nominato dall'Assemblea,

che ne fissa i1 trattamento economico.

2. I 1 Consorzio può avere personale proprio da assumere secondo
le disposizioni di legge in vigore, oppure può ar,valersi delle

affrdando, con deliberazione, compiti specifici e stabilendone le

retribuzioni.

!

Art. I I Servizio d1 tesoreria

1.

II

Tesoriere del Consorzio è nominato con deliberazione

dell'Assemblea consortile2- Tale servizio sarà regolato da apposita convenzione3- A detta Tesoreria gli enti consorziati hanno I'obbligo di versare,
a trimestre anticipato, una quota pari ad, 114 della spesa ordinaria

prevista nel bilancio preventivo del Consorzio, da conguagliarsi
I
I

all'atto dell'approvazione del riparto annuale-

1

4. Qualora i pagamenti non venissero eseguiti dagli enti nella
misura e nei termini stabiliti sarà provocata I'emissione dei

.1

:

mandato d'ufficio, addossando le eventuali spese e gli interessi di
legge all'ente inadempiente 1
r

I

I
I
I

i
ìl

i
I

I

Art.

12

Modifiche dello statuto

e della convenzione

l. La presente convenzione potrà essere modificata in ognì
momento con deliberazione degli enti contraenti-

"/2

.

L.
I

_. -..--. ,

,_____..-.:

Art. 14 Recesso

1.- Ogni Comune può chiedere di recedere dal Lirrsot'zio coni
I --

'

;

.motivata istanza da presenlarsi

al

Pr,.'sidcntc <1.'l ( orrsorzio.

dall'analisi costi-benefici di cui al sLrccessivo
'- Ilcorredata
'
può

2- La lacoltà non

'

cssere escrcitrta

3 corttrru.

sc I'utilizzrrzìotrc

clcrrli

irnpianti e/o macchinari destinati ai selvizio, diurcnsionati pcl ilr

raggiungimento

dello scopo, non dovcssc risultarei

ieconomicamente vantaggiosa per gli altri enti

.

l3- II pr".uppotto della permanenza del beneficio dell'ut tlizzaz,tonel

idei rnezzi, di cui al

.

precedente comma, viene acceltato

dall'Assemblea. da convocarsi entro ulì me5e dalla presentaziotte

jdella domanda, 9!1a qqqlg
Corygne
"9! lgqa Ertlclp3rg 1!
lrecedente, sulla scorta di analisi comparativa costi-benefici prima
:

I

e dooo

il

recesso-

i,^,

1+, Qg{og !q -qgg:q:glZq a;g9!u19 diclriqi ìl permanere del
berreficio in parola, ìl Comune richiedente rienc escìuso dalla

pqtegipazigle.
:

5- Il Cornune che recede non può chiedere la Ìiquidazìone dei beni'

accertato

in

sede

di

conto consuntivo dell'ultimo anno di

partecipazione, che sarà rimborsato con

il

bilancio di previsione,

nel quale detto avanzo potrà" essere iscritto. Le quote per

i

beni

mobili ed immobili saranno liquidati con lo scioglimento del
Art.

15 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in

vigore subito dopo la

sottoscrizione da parte degli enti contraenti.

STATUTO DEL CONSORZIO'' ECO- 3 ''
Titolo I Disposizioni gcnerali
Art'

I

Costiîuzíone del Consorzio

LE' costituito il Consorzio denominato " ECO-

,

t-'
paÍe

t-

3 " di cLri fanno

i Comuni di :PIRAINO -BROLO S. ANGELO DI BROLO

Art.

.,. Consorzio
I11. ll

2

e

Natura ziuridica del Consorzio
ente strumentale dei Comuni contraenti. cerì

jpJgpla lqsglgl!!a gruridica, dotato di autonomia imprenditoriale
ie. 1.____
sestionale.

..

_.1

'

]2,-tt-Pgll9.'o ot".glgtruulLlss 41gI9r9

e ryry-1

!19 a! lq9m.

Art.3 Sede del Consorzio
.

l. Il

C_onsorzjo_ha

l":iqpf'gj94g ]lClle in Cliaca.di

.
]

I

Pjraino.

Art.4 Scooo del Consorzio

l. fl Consorzio,

come stabilito dal I'art. J della convenzione, e

lcostituito per'lo smaltimento dei liquami dei Comuni adelenti".

:-:

I

LZ.

l-

Arl.

5 Ammissione

Glipnti richiedenti dovramo

\

al Consorzio

essere territorialmente

contigui -

Art 6 Durata del Consorzio

i. ll

Consorzio ha una durata di anni

,essele rinnovata per analogo periotlo.

f0

e. alìa sua sccdenza. polra

i

,l

Art. 7 Adozione e modilìca dello statuto
1.

Lo Statuto, unitamente alla convenzione,

e le

loro modifiche

devono essere approvate dai Consigli comunali degli enti aderenti
enho 40 giomi dalla ricezione.

lVt

1,,*t.l

//2

Art.8 Modalità di sestione

l. Il Consorzio persegue
dallo Statuto,

a

gli

scopi fissati dalla convenzione

e

tal fine potrà alvalersi delle forme di gestione

previste dall'àrt- 22 e seguenti della L.8 giugno 1990,n. 142.

-

come recepito dalla L.R. 48/91 e con deliberazioni dei .rispettivi

Consigli degli enti espresse nei modi

e

nelle forme di cui ai

commi2e3dell'art.7.
ArL 9 Funzioní as siuntiv e

1. Il Consorzio potrà altresì effettuare servizi attinenti agli scopi,
per cui è stato costituito, in favore degli Enti Consorziati e di

altri Enti Pubblici, ricompresi nell'ambito territoriale del
Consorzio su richiesta degli stessi.

I

2. I relativi oneri saranno recuperati a carico degli enti
richiedenti.

TIT. II GI,I ORGANI

Art.10

l.

Sono organi del Consorzio

:

a) I'assemblea dei rappresentarti del Consorzio;

b) il Presidente
e)

i1 Direttore

d) i1 collegio sindacale;

__\

J\

I

-*

|

_csg-I.!14!!er!leq
.lrt.

t

l Comoosirl

ì

ot"e q é-+o:.lqgqliqeg . èi .r.n91,.,1' g9r*"r,
I
"":rS
qg4!l!q9" g !g!"euto è p!4qlory della rispettiva quota di

r

li

i

paÍecipazione prevista dalla convenzione istitutiva.

L Allorche il Sindaco cessa dalla carica decade automaticamente
ida componente dell'Assemblea e al suo posto subentra chi
I

I

legalmente
sostituisce.
._"jtit"t!S".
Fs91!f94" lo
!
4.

ll

'-i

"

delegato decade da componente dell'Assemblea allorché

cessa dalla carica

il

Sindaco delegante.

Art. I 2 Competenze del l'As

l. L'Assemblea

è I'organo

s

ent b lect

di indirizzo politico- amministrativo.

Ad esso compete I'adozione di atti fondamentali.

-l

t
I

c) ìa nomina. con separate rotazioni ( a scrutinio palese). del
Presidente e del vice Presidente;

d) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione intelna dei
servizi, e del personale;
e

r

I applovazione del bilancio di previsione anrruale e

de lle

relative variazioni.

!

{91eryiry1lo1e {e!19l1de1nìtà spguanti agli amrlinisrratori;
g) l'appiovazione del bilancio pluriennale e della relazione

lft

orosrammatica;

ln

h) la sottoscrizione di eventuali quote azionarie in società di
capitali per la realizzazione di impianti, oppure la determinazione

Yl/l

I

di quote di partecipazione del Consorzio ad enti ed associazioni
I

l
I

operanti in settori attinenti ai fini del Consorzio;

i) I'ammissione di altri enti territoriali

al Consorzio nel rispetto

L

del disposto dell'art.5;

l)

la nomina del collegio dei revisori e determ!n1419q!9i relattivi

emolumenti.
m) gli acquisti e alienazioni immobiliari;
n) la disciplina dello stato giuridico e

a4guttq*gntry9g9-t"9

del personale;

o) 1'ordinamento degli uffici

e

dei servizi, nel rispetto delle

normative contrattuali;

p) 1' adozione della pianta organica del personale del Consorzio
e le relative variazioni;

q) 1' assunzione

dei

mutui e le altre

operazlgq4é!9!Z@!9

straordinario;
r) la nomina del Direttore e del segretario del Consorzio

Art.. l3 Convocazione

1. Alla prima convocazione prowede
dove ha sede

il

Consorzio con

il

Sindaco del Comune

awisi scritti da recapitarsi,

almeno cinque giomi prima, ai rispettivi Sindaci dei Comuni.

2. L'awiso dovrà
e l'ordine

contenere

il luogo, I'ora

del giomo degli argomenti

e la data della riunione

da trattare.

ll

3. La prima volta.

per ì'approvazione del bilar.rcio preventivo

annuale
la seconda
per l
leconomico
-: i::::jl-_ e
- pluriennale;
r:_1::.-_-=::, __:
::t:::ll
.volta,
:::? t:i
I'approvazione del conlo consuntìvo.

4. Le

ad_un-anze

dell4I94E9.{l"jIq.sono

pubbliche con ìa

lo!9 99992p19 !&1111 qp,r9!!9qi riglirdaryli questioni o che

si

i

fsalvaguardino la segretezza e la proporzionalità del voto.

Art. I4 Seconda conyocazione dell'Assemblea ordinarìa

rappresentìno almeno la metà dei componentí e delle quote.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta
la presenza di almeno % di componenti e di quote.

Art. I 5 Convocazione d'ureetaa del I'Assem blea

!,

!41*ry!1". 991!9449!!qgl"r. "r!yS""tg d'g'cg4 qÌ49*

Io richiedono paÍicolari situazioni di necessità. e di urgenza.

2. Nel caso di cui al comma
l'assemblea con

il

l, il Presidente potrà convocare

solo preavviso di ventiquattro ore di anticipo,

previa comunicazione telegrafica o telefax.

I As5enrblea potrà essere dilferita- per unx ùola \

oln- oi

tl

ventrquattro oreArt. 16 Valiàità delle adunqnze

l.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita

quando siano presenti 2/3 dei componenti

e

quando questi

rappresentino almeno i 2/3 delle quote consortili.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, calcolati

sulla base delle suddette quote.

ue&wqe Li!rybprtq ;peÍe
membri dell'Assemblea hanno diritto alf indennità di
Art. I

1.

I

7

Indennità di

presenza per ciascun giomo

di partecipazione effettiva nella

misura prevista dalla legge.

2.

Spetta ad essi anche

il rimborso'delle

spese sostenute e

documentate per l'espletamento di speciali incarichi.

3. Ai membri dell'Assemblea che, per incarico del Presidente si
rechino , per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio
consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e
delle altre spese di pemottamento e soggiorno, debitamente

4. I membri dell'Assemblea.

fermo ilrimborso delle spese di

viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese
sostenuie, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti

disposizioni.
CAPO

1. Il Presidente

e

II

IL PRESIDENTE

il vice presidente vengono eletti con votazioÍìe

palese, dall'Assemblea nella prima seduta.

2. I 'elezione

ar viene a magBioranza assoluta dei

pr.opri

i

cornponenli
rappresentano Ia maggioranza delle quore.
":1tr-1 "t1:1 che
:1.: .:{v.:1.a1yta11ÉÉ,.yf,,"1
i:ll(, x!u!e.
Art.I9 II Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza
impedimento.

Arî.20 Competenze del Presidente

I1_l:qllqqj" p!y99" 9 qTEq. !'Assemblea; r.appresenta il
9gryqZq 9f tr.e ai terzi; sovrintende al tunzionamento dei
servizi e degli ulfici e vigìla affinche rurri gli arri rJi cornpercnza
oer L onsolzto vengano esegultl.

?.llf'lq !q"o1i:!9!d"ry1911919f9
irigcnti,
-o_

di corlpetenza <lei

ve esistano;firma altresì i mandati di pagamento,

unitamente al direttore ed al ragioniere, ove esistano.

-

4Splg lgjg1ZL"ltgqqr "rlSgryglllompetenza consoni e,
lq ,l\Lclt ejil8 la qoleltn 4isgre1oryle-sulf i{np9ry9 de a
?

1

sanzione.

-[. tsercìra

.l
alrresì

tu e quelle altre lunzionì arrribuireeli

dai

regolarnenri e dalle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.) I I provved lygylig!!41ggy1tg

I . Al
.

Preside-nre cornpere I'adozione dì

lutti quei pror vedirnenti

nece"sari alla consen azione del patrimonio in lavore del

'Consorzio stesso. adottando. se del caso. prorvedimenti
,

]

d urgenza. che saranno poì ,orroposti alla rertifica del l rs"ernbìer

nclla prirra adunanza.

]

2. Adotta altresì nei casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità.

YI

tutti i pror.vedimenii necessari per garantire il regolare

(.,')l

funzionamento dei servizi dei Consorzio, fatta salva la ratifrca

i//t:

dell'Assemblea.

ArL 22 Consultazioni ed informezíoni del Presidente
1.

Il

Presidente,

in

rappresentanza del Consorzio, prowede alle

consultazioni delle amministrazioni pubbliche e di tutte quelle
:--^-:^^t

^:^A^^^f:

:*--^-.l:+^-:^l:

^ ^^^^^,^+:,,:-+:^L

e di volontariato, operanti nell'ambito del tenitorio
consortile, al fine di migliorare I'efficienza, I'efficacia e
sociali

1'economicità di gestione dei sewizi consortili.
A rt. 2 3 C o psrfu

1.

I

componenti I'Assemblea,

assicurati contro

i

tq4$ktqúag
il Presidente e i

dipendenti, sono

rischi conseguenti all'espletamento del loro

mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile

ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di
trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art.23 della
legge 27 dicembre 1985, n.816.

CAPO

IIL Il Direttore

Art.24 Il Direttore

1.

I1

direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del

Consorzio.
2. Egli cura

il raggiungimento degli obiettivi fissati

dall'Assemblea , secondo principi di efficacia, efficienza ed
economicità.
15

3.

Il

le

regolamento disciplina

modalità

cli

assunzione

e

sostituzione del Direttore e il compen"o da conispondere.

Aft. 25

l- La nomina, ove non si ritiene di

assumere personale esterno,

''l-ipuò essere conferita al segretario del corlune capo consorzio o al
responsabile dell'ufìrcio tecnico di uno dei Comuni
A

l
i

fl.2b Anribuzioni del Direfiore

l. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale e la responsabilità del Consorzio
ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

u)&ryqlq_pr9pg{9

"'o.!!9r9!l

bilancio preventivo annuale
c)

e

ul!-{_'!g*!1qe !r

Tlrqq

gi

del conto consuntivo;

esercita tutte le attribuzioni conlerìtegli dal presente staluro e

dal regolamento;

il' 2. Soerta altresì al direttore:

I

al diligele iì personale:

r

u).e!

t!r9t tl9ty94'.9!!

q

C!1"

elltc'enTaedella llrn,/ronalità det varr ser\r7rr\lrlrzronalr

I

e oer
ct

il loro orsanico sviluooo'

decidere le misure disciplinari inferiori alla sospcnsione e. rrei

casi di urgenza.

1

Ael

i

prorvedìmenti

s91!ro dgl pgrs!rylg.tur1nS

di

sospensione caulelrtiv.r

rys1anq9

qqqq

previsto in

materia dai contratti collettivì nazionaìì di lavoro;

dt lormularc proposte per l adozione dei pro\ vedirnenli di
sospensione, licenziamenlo c disciplinare del personale;

e) presiedere alle aste e alle licitazioni provate;

0 stipulare contratti;
g) prowedere agli acquisti in economia ed alle spese
indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento

dell'azìenda;
h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di
competenza del Presidente;

l) intervenire alle sedute degli organi collegiali con voto
consultivo;
m) esprime pareri tecnici ai sensi dell'art.53 della legge 8

giugno 1990 n.142;

n)

intervenire

di

norma personalmente nelle utenze di

discussione delle cause

di lavoro con facoltà di conciliare

e

transigere la controversia.

Capo IV.

Il

Collegio dei revisori

Art.27 I Revisori

1. Il collegio dei revisori

è composto da tre membri effettivi

scelti tra gli ismitti agli albi professionali dei dottori

commercialisti e ragionieri, dei quali, almeno uno, che funge
da Presidente, dowà essere scelto dal ruolo ufficiale dei

revisori dei conti.

2. Non possono

essere nominati revisori i consiglieri comunali,

parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado,

coloro che sono legati al Consorzio da un rapporlo

i

continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che
sono proprietari , comproprietari e soci , illimitatamente

responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo
stesso servizio cui e destinato iì Consorzio od industrie

irio -aOari-o o che harLno stabili rapporti
commerciali con il Consorzio.

connesse al ,ar,

3. I membri del collegio durano in carica tre

revocabili
4.

Il

se

non sono

per una sola volta-

compenso è fissato dall'Assemblea Consortile.

Art.28 Nomina del collegio deí revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti viene nominato
dall'Assemblea, con voto segreto.

3. Ogni membro
dell'Assemblea potrà scrivere sulla scheda di
Ì::
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] -ryesc.leryalid"qs1diq4i

I

Art.29 ComoÌti dei revisori

j

-

l.

....._-_-_ìl collegio dei revisori:

-

controlla l'amministrazione del consorzio;

-l'*"r

,-

rutt'o.r.--ru

della legge e deì

Àenre

sraruro:

..l---

ryttLlqa*t***t*"*,,a,t.

]

corrispondenza del bilancio la coretta gestione economico
fi

-

I

-

nanziaria del Consorzio:

redige la relazione annuale, da sottoporre congiuntamente al
1

conto. all'appror, azione dell'assemblea del consorzio;

2.

lJ cotlegio sindacale cleve riunirsi almeno ogni trimestre;

3.
J. ll regolamenlo
regolamento

stabilisce Ie
stabtlrsce
le modalità
modaltla det
dei compiti
compttldcr
dei

revisoli.
re\t\o
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III

Uffici

e

personale

Art.30 Ordinamento deeli uffìci

l

e dei

setnizi

La dotazione del personale e dei relativi uffici e servizi è

i' /;.1'

determinala dall'apposita pianta organica del personale.
2.

lt4t"-Ut""

a"t

C""r""lW

vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, approva

il

/,

regolamento organico con armessa tabella del personale.
3.

l"lrg"rggglpglq1bili

per

il tunzionamento dei servizi del

consorzio sono: il Direttore, il ragioniere,

4.

I1

/lr

_

il segretario. _

regolamento del personale dovrà, altresì, uniformarsi ai

principi ed alle disposizioni della legge 8 giugno !990 n. I42.
Art.31 Il Segretario del Consorzio

_

t.I-" n nrio.ri ai ."g."t*io a"t Co*-rio
Direttore:

**

".pt"tu*

aui

-
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2. 1l Segletario, a norma dell'art. 52 della legge 8giugno 1990. n.

UafgagSprylgrlllplf

dell'Assemblea del Consorzio,

I

esprime i pareri previsti dall' art. 53 della legge citata.
3.

Il Segret?rio cura I'istruttoria delle pratiche corredaadole dei

rispettivi pareri, redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni

@buon

funzionamento

dell'Assemblea,

-l
-

--1

l

4. Roga i contratti del Consozio;

t

]ryglgllq.g3q!4

i-p9qt-9!191e funzioni di Segretario

qqAqglqlgjg!ryAryIrtg-dal

!ì

-

componenre piir giovane.

Art. 32 Personale
t9

I. I o .tato r'ìuridico ed iÌ Irattamento economìco del personalc

e

disciplinaro dalle leggi, dallo statuto, dai contratti colletti\,i
nazionaliper il personaLe degli enti locali, e dal presente statuto.
Art.33 Modalitò di qssunzione del personale

1-ll personale del Consorzio

è

assunto mediante

concorso

]

oubblico o mecliante oubblica
-_t selezione.

,l.rl9o1gntit91lq$&-I11gnte 4

l.Il

q9lfogry.4'

p.frSng!9

9"i

:

bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di
I

proprammdzlone a lunpo lennrne { triennale t rhe. aggiolnaro di

anno

in

anno. rappresenta
anno,
rappresenla I'attività
I'atiività amministrativa
rmmìnistrativa

e
l

finanziaria netl'arco, di tempo considerarocomprende tutte le decisioni assunte
i2. Esso
_j?.
Eqry lg4pt"lde
secondo

le priorità e compatìbiìirà

risperro

a

dall'assemblea.
dall'assemblea,

i
I
I

I complesso deì

meTzt ltnanzrcÍt:.

Art.35 ll b ilay97p1!!21sy!;194e

l-----i
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1! t_'lelSt" q ptgylslglg

politico

l. In

e'-"il!_!

191tryrye119

drtllgigne|

amminisîrativadelConsorzio.

esso \engono rappresentate le operazioni finanziarie che

si presurne vengano eflenuate nel corso dell anno.

ArtJéJ'atelazjptcpt
i. La relaziore plevisionale

slcgptpct:qJlultjea!

e programmatica è

rifèrinento del bilancio di previsione annuale;

il quadro dì

I
I

2. Essa considera lo stato generale dei servizi e_tiene conto di

ft

tutti gii atti programmatici approvati dall'ente.

V

3. In essa sono evidenziate tune le risorse, sia di carattere

/ "//)

ordinarlo che straordinario-

(/y

Art. 37 Mezzi .lìnanziari
1.

Il Consorzio

trae le proprie entrate con la riscossione, per

i

servizi erogati, delle tariffe applicate, ai sensi delle disposizioni di
legge, statale e regionale.

2. Il Consorzio, inoltre, può prowedere al conseguimento degli
scopi statutaxi con i seguenti mezzr:

- quote di partecipazione degli enti consorziati;

-

mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;

conferimenti straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione,
dalla Provincia o da altri enti;

-

quote per ripiano dell'eventuale disavarzo di gestione.

Art.38 Partecipctzione di consorziati all'attività economicq

1. Gli enti consorziati partecipano all'attività economica del
Consorzio con quote determinate ai sensi dell'art.8 della
convenzione.

q

Le

quote possono

essete stabilite

in

modo

____

Z.!: q"g1g_g9C!!_:"t! rg4qq,tiati dovraffro essere versate
- il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entlo i
:

-

qSSe g9!_!!g!9lo_f.1"!!]!y9
u!91Qry1!![.ry1!19
"ulq
cntro il 30 giugno e I'eventuale saldo entro il 30 settembreLrn

\

iù

ln

caso

di

applicati

ritardo nel versamento delle

gli interessi

quote

di mora, nella misura stabilita

dall'art.1224 del codice civile.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto

27 îacciale per intero e della
chiusura che

ho

che è contenuto

in

22 fin qui, oltre alla presente

letto alle parti che insieme a me così lo

sottoscrivono:

CONUNE DI

COMLTNE DI BROLO

c. fl{ccflto)
Comune di Sant'Angelo di B.
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