COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 30/11/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MARANO S.P , SAVIGNANO S.P E
VIGNOLA PER LA GESTIONE DI UN UFFICIO TRIBUTI UNICO ASSOCIATO APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 43 del 30/11/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO
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PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 46 del 30/11/2020
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MARANO S.P , SAVIGNANO S.P E
VIGNOLA PER LA GESTIONE DI UN UFFICIO TRIBUTI UNICO ASSOCIATO –
APPROVAZIONE.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- i comuni di Savignano sul Panaro e Vignola hanno costituito dal 1.7.2015 mediante convenzione
un ufficio tributi associato in cui vengono condivise le risorse umane e strumentali e,
progressivamente, gli strumenti di regolamentazione dei tributi comunali (approvata con
deliberazione consiliare del comune di Savignano n. 77 del 23.12.2014 e n 84 del 16/12/2014 per il
comune di Vignola);
- il comune di Marano sul Panaro, con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09.06.2015
manifestò interesse a partecipare alla gestione associata.
-tale intento venne accolto favorevolmente dai comuni di Savignano e Vignola (rispettivamente
deliberazioni della giunta comunale n. 131/2015 e n.138/2015);
-che questa gestione associata venne prorogata con delibere GC n. 7 del 04.01.2017, n. 53 del
28.06.2017 e n. 81 del 24.10.2017 fino al 31/12/2017;
-con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2019 (Vignola) e n. 87 del 23/12/2019
(Savignano) i comuni di Vignola e Savignano sul Panaro diedero vita ad un ufficio tributi unico;
PREMESSO INOLTRE che l’articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recita: “Allo scopo di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie……
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti”.
PRESO ATTO che, sulla base delle positiva esperienza della gestione associata tra i comuni
di Vignola e Savignano, le amministrazioni dei Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano
sul Panaro hanno concordato di costituire un Ufficio Tributi Unico, che consente:
• l’adozione di regolamenti tendenzialmente omogeni fatta salva la necessaria tutela delle
specificità di ciascun territorio;
• la regolamentazione unitaria dei procedimenti e delle attività e la definizione di una
modulistica comune;
• il coordinamento delle attività di recupero dell’evasione tributaria e delle attività di
formazione dei dipendenti;
• il contenimento della spesa di personale, anche attraverso la previsione di un
responsabile unico.
• la razionalizzazione della gestione delle risorse umane, la valorizzazione e
specializzazione delle stesse;
• la rotazione e l’interscambio del personale;
• un maggior grado di soddisfacimento del servizio ai contribuenti con la promozione di

servizi on line.
ESAMINATO lo schema di convenzione, che prevede durata quinquennale, disciplina
l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale e definisce la ripartizione dei costi;
EVIDENZIATO, che il riparto dei costi determina una spesa a carico del Comune di Marano
sul Panaro pari a circa euro 600,00 annui, già prevista nel bilancio pluriennale 2020/2022;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi
di legge, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2019/2021;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
UDITA l’illustrazione della convenzione da parte del Sindaco Giovanni Galli e dell’Assessore
al bilancio dott. Adriano Trenti;
UDITE le richieste di chiarimenti del Consigliere Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”),
al quale replicano il Sindaco, l’ Assessore Trenti ed il Consigliere Tondi (maggioranza);
DATO ATTO che la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni dei Consiglieri costituisce
resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art
78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale e
consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati
la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di convenzione di durata quinquennale (2021-2025) per la costituzione
di un Ufficio Tributi Unico Associato tra i Comuni di Vignola, Marano sul Panaro e Savignano
sul Panaro, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato al Segretario Comunale Margherita Dott.ssa Martini per la sottoscrizione della
convenzione in rappresentanza del Comune.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito e dare avvio all’attività della gestione
associata, con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale,
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

