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L’IMPIEGATO ADDETTO

OGGETTO:APPROVAZIONE
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER AUTOFORMAZIONE E ANALISI
PROCEDURE APPLICATIVE CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

f.to Giulia COLLE
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore
08.30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nome dell’Assessore
BENEDETTI Michele
DE LUCA Valentina
PETRIS Emy
BENEDETTI Erika

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No

Delibera

immediatamente

eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Michele BENEDETTI nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
addì 19/02/2020

___________________

adottare la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- L’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaboarzione, di attività di
interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le dispozioni previste
dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6 , del nuovo Codice dei contratti pubblici ( D. Lgs. N. 50/2016), il quale
esclude dall’applicazione del medesimo Codice gli accordi conclusi esclusivamente tra i
partecipanti finalizzata a conseguire obiettivi comuni ad essi nell’esclusivo perseguimento
dell’interesse pubblico e al di fuori di qualsiasi remunerazione delle relative prestazioni;
- la delibera dell’ANAC n. 918 del 31.01.2016 in base alla quale gli accordi fra amministrazioni
non sono sottoposti ai principi dell’evidenza pubblica quando siffatti accordi siano diretti a
soddisfare un interesse pubblico comune ad esse in senso conforme alle rispettive finalità
istituzionali prevedendo una reale suddivisone di compiti e responsabilità tra le parti e il mero
ristoro delle spese sostenute, al di fuori di qualsivoglia corrispettivo vero e proprio;
Considerato che:
- la riforma contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il nuovo concetto di competenza
finanziaria potenziata, sta comportando per gli Enti locali un radicale cambiamento che incide sulla
fase di gestione delle entrate e delle spese e conseguentemente, si traduce anche in novità che
devono essere recepite nella redazione dei relativi atti;
- Il nuovo impianto dell’armonizzazione contabile ha rilevanti connessioni ed influenze sui principali
meccanismi operativi caratterizzanti l’attività gestionale dell’ente locale;
- le pubbliche amministrazioni devono, in modo autonomo e senza aggiuntive risorse, adeguarsi ai
nuovi sistemi;
Valutato un interesse pubblico e comune alle amministrazioni coinvolte, di Ampezzo, quale capofila di una
gestione convenzionata tra più enti locali limitrofi ed i comuni di Enemonzo e Sauris, di sperimentare un
accordo collaborativo teso alla autoformazione delle risorse umane impegnate nel settore economico
finanziario al fine di creare le basi per una corretta gestione della nuova contabilità economico patrimoniale;
Rilevato che le finalità dell’accordo è quella di integrare e coordinare l’azione delle amministrazioni
pubbliche con l’obiettivo di condividere la realizzazione di un interesse pubblico teso a valorizzare le
competenze delle risorse umane impegnate nell’area economico finanziaria e migliorare le economie di scala
mediante progettazione di analisi di procedure applicative e predisporre metodologie operative idonee ad
attuare negli enti di piccole dimensioni i nuovi principi contabili;
Dato atto che l’attuazione della cooperazione prevista dall’Accordo di cui trattasi richiede una attività di
coordinamento operativo e che tutti gli Enti coinvolti si impegnano a mettere a disposizione fra loro i dati
occorrenti in loro detenzione con le modalità meglio definite nello schema in esame;
Dato atto che le amministrazioni coinvolte metteranno a disposizione le necessarie risorse umane
competenze e professionalità nonché le risorse materiali già utilizzate senza che da ciò derivino nuove e
maggiori oneri a carico delle stesse;
Considerato che l’ambito di comune interesse motiva una collaborazione da attuarsi nel reciproco scambio di
metodologie e conoscenze;
Visto lo schema di accordo predisposto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
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Visto il D. Lgs 33/2013 in tema di obbligo di trasparenza;
Visto lo Statuto;
Accertata l’urgenza di provvedere in tempi celeri alla stipula dell’accordo e pertanto di dichiararne
l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 1 comma 19 e seguenti della L.R. 21/2003 e ss. mm.;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e dato
atto che il presente provvedimento non ha riflessi contabili, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto sopra considerato:
1) di dare atto che sussiste un interesse pubblico e comune alle amministrazioni coinvolte, di Ampezzo,
quale capofila di una gestione convenzionata tra più enti locali limitrofi ed i comuni di Enemonzo e
Sauris, di sperimentare un accordo collaborativo teso alla autoformazione delle risorse umane
impegnate nel settore economico finanziario al fine di creare le basi per una corretta gestione della
nuova contabilità economico patrimoniale;
2) di dare atto che le finalità dell’accordo è quella di integrare e coordinare l’azione delle
amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di condividere la realizzazione di un interesse pubblico
teso a valorizzare le competenze delle risorse umane impegnate nell’area economico finanziaria e
migliorare le economie di scala mediante progettazione di analisi di procedure applicative e
predisporre metodologie operative idonee ad attuare negli enti di piccole dimensioni i nuovi principi
contabili;
3) di attivare, con le citate amministrazioni locali, un accordo di collaborazione istituzionale ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/1990 e s. m.i. per le finalità sopradescritte e meglio illustrate nello schema
chi si approva con il presente atto;
4) di consentire che in sede di sottoscrizione dell’Accordo vengano apportate al testo eventuali
modifiche di carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà essere
sottoscritto ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e ss. mm. con firma digitale, con
firma elettronica avanzata, ovvero con altra forma elettronica qualificata autorizzando il Sindaco alla
sottoscrizione;
5) di dare atto che l’Accordo oggetto del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio del Comune;
6) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai sensi di
quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.
Di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003.

