
ALLEGATO     A

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007 E

PER LE COMUNITA’ MONTANE SVOLGENTI L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI

COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007

UNIONE DEI COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)

COMUNITA’ MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA

ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L’unione dei comuni ..……………………………………………………………….…………

costituita dai comuni di…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- La comunità montana ..………………………………………………………………..………..

svolgente l’esercizio associato di funzioni per i comuni di …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell’anno……………………;

Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma

associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell’unione di comuni della

comunità montana ……………………………………………………………………….….. risulta

che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti

dell’anno …………, hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi

euro ……………………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.





SPESE CORRENTI

Valori espressi in euro

Interventi Correnti

Servizi

Personale

Acquisto di

beni di

consumo e/o

di materie

prime

Prestazioni di

servizi

Interessi

passivi e oneri

finanziari

diversi

Altri Totale

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

                          TOTALE



SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti

           Servizi

Acquisizione di

beni immobili

Acquisto di beni

specifici per

realizzazioni in

economia

Acquisizione di

beni mobili,

macchine ed

attrezzature

tecnico-

scientifiche

Altri Totale

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

                    TOTALE



RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI

DI CUI NON SI E’ IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI



Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di

seguito indicato:

Servizi N. personale addetto al servizio



Che l’unione dei comuni……..…………………………………….………………….. costituitasi il

……………….………………, non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle

funzioni individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

dalla regione …..………………………….., con atto n……………(**)

      BOLLO                              IL RAPPRESENTANTE                 IL RESPONSABILE DEL

      DELL’ENTE                     DELL’ENTE                                    SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..

(*) Barrare la parte che non interessa.

(**) La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali

per l’esercizio delle funzioni.

N.B.: Vedi allegato 1



ALLEGATO   1

N.B.: ai fini del pagamento concernente il contributo spettante alle Unioni di comuni si comunica

che:

- per le unioni superiori ai 10.000 abitanti come previsto dall’articolo 1, del Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, deve essere trasmesso il conto di tesoreria e il codice

fiscale intestato all’unione;

- per le unioni inferiori ai 10.000 abitanti deve essere trasmesso il conto corrente bancario, con i

relativi codici CAB e ABI e il codice fiscale intestato all’unione.



ALLEGATO     B

VARIAZIONI DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE

UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA’ MONTANE E VARIAZIONE DEL NUMERO

DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI.

UNIONE DEI COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)

COMUNITA’ MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI

SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI

ED ALLE COMUNITA’ MONTANE E/O LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI

COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI.

- L’unione dei comuni ..……………………………………………………………….…………

costituita dai comuni di…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

che dall’anno ……… percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro

dell’interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato ed integrato con il decreto ministeriale

1 ottobre 2004, n. 289;

- La comunità montana ..………………………………………………………………..………..

svolgente l’esercizio associato di funzioni per i comuni di …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

che dall’anno ……… percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro

dell’interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato ed integrato con il decreto ministeriale

1 ottobre 2004, n. 289;;

Visti gli articoli 2 e 5, del decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell’anno……………………;

DICHIARA

Che all’unione dei comuni/alla comunità montana di

…………….………….……………………………………………………………………………….,

a decorrere dal …………….., sono stati conferiti in gestione associata ulteriori servizi in relazione

ai quali i comuni facenti parte dell’unione/della comunità montana, secondo i dati rilevati dai

rendiconti dell’anno …………. hanno impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale,

complessivi euro ……………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti

prospetti.





SPESE CORRENTI

Valori espressi in euro

Interventi Correnti

Servizi

Personale

Acquisto di

beni di

consumo e/o

di materie

prime

Prestazioni di

servizi

Interessi

passivi e oneri

finanziari

diversi

Altri Totale

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

                          TOTALE





SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti

   Servizi

Acquisizione di

beni immobili

Acquisto di beni

specifici per

realizzazioni in

economia

Acquisizione di

beni mobili,

macchine ed

attrezzature

tecnico-

scientifiche

Altri Totale

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

                    TOTALE



RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI

DI CUI NON SI E’ IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI



Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di

seguito indicato:

Servizi N. personale addetto al servizio



Che il servizio ……………………………………………………………..… non è più gestito in

forma associata dall’unione/dalla comunità montana di …………………………………. a

decorrere dal …………….

Che il/i comune/i di ………………………..…………. è/sono entrato/i a fare parte dell’unione di

……………..…………………….. a decorrere dal …………………

Che il/i comune/i di ………………………….………. non fa/fanno più parte dell’unione di

………………..…………………. a decorrere dal ……..

      BOLLO                              IL RAPPRESENTANTE                 IL RESPONSABILE DEL

      DELL’ENTE                     DELL’ENTE                                    SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..



ALLEGATO     C

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO L’ANNO 2006 CHE HANNO

INIZIATO A SVOLGERE L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

NELL’ANNO 2007

UNIONE DEI COMUNI………………………………………………………………. (Prov. …….)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA

ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L’unione dei comuni ..…………………………………………………………………………

costituita dai comuni di…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

che percepisce dall’anno …….. il contributo statale previsto dal decreto del Ministro

dell’interno 1 ottobre 2004, n. 289, limitatamente alle quote di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso

decreto;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell’anno……………………;

Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma

associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell’unione di comuni

……………………………………………………………………….….. risulta che, per i servizi

conferiti in gestione associata ed effettivamente gestiti nel corrente anno 2007, i predetti enti,

secondo i dati rilevati dai rendiconti dell’anno …………, hanno impegnato, per spese correnti e per

spese in conto capitale, complessivi euro ……………………….. in relazione ai servizi ed agli

interventi indicati nei seguenti prospetti.





SPESE CORRENTI

Valori espressi in euro

Interventi Correnti

Servizi

Personale

Acquisto di

beni di

consumo e/o

di materie

prime

Prestazioni di

servizi

Interessi

passivi e oneri

finanziari

diversi

Altri Totale

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

                          TOTALE



SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti

 Servizi

Acquisizione di

beni immobili

Acquisto di beni

specifici per

realizzazioni in

economia

Acquisizione di

beni mobili,

macchine ed

attrezzature

tecnico-

scientifiche

Altri Totale

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

                    TOTALE



RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI

DI CUI NON SI E’ IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI



Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di

seguito indicato:

Servizi N. personale addetto al servizio



Che l’unione dei comuni……..…………………………………….………………….. costituitasi il

……………….………………, non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle

funzioni individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

dalla regione …..………………………….., con atto n……………(**)

      BOLLO                              IL RAPPRESENTANTE                 IL RESPONSABILE DEL

      DELL’ENTE                     DELL’ENTE                                    SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..

(*) Barrare la parte che non interessa.

(**) La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali

per l’esercizio delle funzioni.



ALLEGATO     D

RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DEL CONTRIBUTO ERARIALE NEI CONFRONTI

DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA’ MONTANE SVOLGENTI

L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI.

UNIONE DEI COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)

COMUNITA’ MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA

ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L’unione dei comuni ..……………………………………………………………….…………

costituita dai comuni di…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- La comunità montana ..………………………………………………………………..………..

svolgente l’esercizio associato di funzioni per i comuni di …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell’interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell’anno……………………;

Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma

associata;

DICHIARA

Che, per i servizi conferiti in gestione associata, l’unione dei comuni/la comunità montana, secondo

i dati rilevati dal rendiconto dell’anno 2007, ha impegnato, per spese correnti e per spese in conto

capitale, complessivi euro ……………………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati

nei seguenti prospetti.



SPESE CORRENTI

Valori espressi in euro

Interventi Correnti

Servizi

Personale

Acquisto di

beni di

consumo e/o

di materie

prime

Prestazioni di

servizi

Interessi

passivi e oneri

finanziari

diversi

Altri Totale

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

                          TOTALE



SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti

 Servizi

Acquisizione di

beni immobili

Acquisto di beni

specifici per

realizzazioni in

economia

Acquisizione di

beni mobili,

macchine ed

attrezzature

tecnico-

scientifiche

Altri Totale

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

                    TOTALE



RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI

DI CUI NON SI E’ IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI



Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di

seguito indicato:

Servizi N. personale addetto al servizio



Che l’unione dei comuni……..…………………………………….………………….. costituitasi il

……………….………………, non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle

funzioni individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

dalla regione …..………………………….., con atto n……………(**)

      BOLLO                              IL RAPPRESENTANTE                 IL RESPONSABILE DEL

      DELL’ENTE                     DELL’ENTE                                    SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………… lì………………………….……..

(*) Barrare la parte che non interessa.

(**) La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali

per l’esercizio delle funzioni.



ALLEGATO     E

PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE SVOLGENTI L’ESERCIZIO

ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

UNIONE DEI COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)

COMUNITA’ MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’EFFETTIVO ESERCIZIO DEI SERVIZI CONFERITI IN

GESTIONE ASSOCIATA COME PREVISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 COMMA 4

DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

- L’unione dei comuni ........................................................................................................................

 costituita dai comuni di ...................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

- La comunità montana ......................................................................................................................

 svolgente l’esercizio associato di funzioni per i comuni di .............................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

DICHIARA

Che i servizi conferiti in gestione associata sono/non sono effettivamente esercitati secondo quanto

indicato nel seguente prospetto:

Servizio esercitato * non esercitato *

* barrare la colonna che interessa



A T T E S T A

Che ai fini dell’effettivo esercizio dei servizi:

è  non è avvenuta  l’approvazione del bilancio;

è  non è avvenuta  l’approvazione del conto consuntivo;

è  non è avvenuta  l’approvazione di una propria dotazione organica;

è stata  non è stata  aperta posizione previdenziale e contributiva a carico dell’Unione e/o

c.montana;

viene  non viene  corrisposto il pagamento di stipendi e contributi, senza rimborso ai

 comuni;

l’unione/

c.montana ha

 non ha  la proprietà di beni (mobili ed immobili;)

è  non è avvenuta  l’approvazione di un proprio inventario;

dispone  non dispone  di una propria tesoreria;

* barrare la casella che interessa

   BOLLO DELL’ENTE    PRESIDENTE SEGRETARIO

____________________ _______________ _____________



ALLEGATO     F

AL MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE (*)

UNIONE DEI COMUNI……………………………………………………………….(Prov. …….)

COMUNITA’ MONTANA…………………………………………………………….(Prov………)

DICHIARA

Che il servizio relativo ad anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico è effettivamente esercitato.

   BOLLO DELL’ENTE    PRESIDENTE SEGRETARIO

____________________ _______________ _____________

(*) La dichiarazione va presentata solo da parte delle Unioni e/o comunità montane che gestiscono

in forma associata il servizio di competenza esclusiva dello Stato.


