
VERBALE N. 8 del 16.3.2016 
 

Comune di Novi di Modena 
 

(Provincia di Modena) 
 
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per 
oggetto: “Convenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d'Argine del Servizio 
finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione  da parte dei Comuni di Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera – Approvazione” 
 
 

il revisore unico 
 
 

Visti: 
 
- l’art. 6 dello Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine il quale prevede che i Comuni partecipanti 

possano conferire all’Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, 
nonché la gestione di servizi pubblici; 

 
- l’art. 6, comma 1, lett. e) dello Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine il quale individua tra le 

materie che possono essere conferite quella dei “Tributi” che comprende tutte le attività di 
regolazione e gestione dei tributi locali; 

 
- l’art. 6, comma 1, lett. f) dello Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine il quale individua tra le 

materie che possono essere conferite quella dei “Servizi generali di supporto” che comprende 
le materie attinenti la gestione economale, contabile, finanziaria e di bilancio e il controllo 
gestionale; 

 
- l’art. 6, comma 3, secondo il quale i Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di 

rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri 
soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze; 

 
considerato che: 
 

 la Giunta dell’Unione con propria deliberazione n. 15 del 03/02/2016  ha approvato il progetto 
per l’unificazione del Settore Finanziario dei quattro comuni aderenti all’Unione quale linea 
guida operativa per addivenire all’Unificazione dei settori finanziari dei quattro comuni 
aderenti all’Unione in un unico settore presso l’Unione delle Terre d’Argine. 

 

 che l’unificazione dei servizi facenti parte del Settore finanziario (servizio Tributi, servizio 
Provveditorato/Economato, servizio Ragioneria/Contabilità) dei quattro Comuni dell’Unione 
risponde alle finalità di: 
a) garantire nel modo migliore la direzione, il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche 
di bilancio e fiscali tra i quattro comuni dell’Unione; 
b) potenziare e perseguire in maniera efficace gli obiettivi attesi in termini di lotta all’evasione 
tributaria; 



c) potenziare la capacità di programmazione, controllo, e monitoraggio anche degli organismi 
partecipati per l’intera struttura dell’unione e dei quattro Comuni aderenti, istituendo 
all’interno del settore finanziario un servizio dedicato alle predette funzioni/attività; 
d) accentrare funzioni ed attività che si ripetono nei diversi enti creando punti specialistici di 
riferimento per l’intera struttura dell’Unione e dei quattro Comuni aderenti; 
e) cogliere opportunità per creare sinergie ed efficienza anche in termini di operatività e 
procedure in un contesto di complessità normativa crescente e di risorse di personale 
contingentate e limitate per effetto delle norme succedutesi in materia assunzionale; 

 

 visto il Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 267/2000;  

 

 visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 

 appurato che le attività e le funzioni in materia di finanze, tributi, economato e controllo di 
gestione verranno trasferite all’Unione secondo lo schema di convenzione, allegato alla 
proposta di delibera come parte integrante e sostanziale della stessa, 

 
 
 ESPRIME  
 
 
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e 
avente per oggetto: “Convenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d'Argine del Servizio 
finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione  da parte dei Comuni di Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera – Approvazione” 
 
 
Parma il, 16 Marzo 2016 
 
 
il revisore unico 
Dott. Marco Vignali 
 
 


