
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 10 del 30/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
ASSUNZIONE URGENTE DI FUNZIONI GIA' ATTRIBUITE AL C ONSORZIO SVILUPPO 
VALDERA, IN SCIOGLIMENTO AL 31/12/2008. 
  
L’ anno duemilaotto, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la sede dell'Unione 
Valdera in viale Piaggio 32 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera 
dietro convocazione diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi dell’art. 33 dello Statuto 
dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  P 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO Assente 
MANCINI FRANCESCA P 
TEDESCHI FABIO Assente 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO P 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO P 
Risultano altresì presenti, in qualità di invitati permanenti  
alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

CORRADO GUIDI     Assente 
THOMAS D'ADDONA    P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 
Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 
Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 
Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 

Premesso che: 

• In data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 26/2000, l’Unione 
di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i comuni di Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

• In data 3 dicembre si è insediato il Consiglio dell’Unione, che ha proceduto all’elezione del 
Presidente dell’Unione, individuato nella persona di Paolo Marconcini, Sindaco di 
Pontedera; 

• Nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta 
dell’Unione Valdera; 

• Con deliberazione di Giunta n. 1/2008 si è provveduto all’istituzione della figura del Direttore 
Generale 

• Con decreto presidenziale n. 3/2008 è stato nominato nell’incarico di Direttore Generale il 
Dr. Giovanni Forte, già dirigente responsabile dell’Ufficio Comune della Valdera; 

• il comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 e successive modificazioni ed integrazioni 
(Legge n. 244/2007) prevede che ad ogni amministrazione comunale è consentita 
l’adesione ad un’unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli art. 31, 32 e 
33 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000; 

• la stessa norma prevede che, se permane, dal 1° ge nnaio 2009, l’adesione multipla, ogni 
atto adottato dall’associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente 
all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata; 

• i quattro Comuni che hanno costituito il Consorzio Sviluppo Valdera - Calcinaia, Lari, 
Ponsacco e Pontedera - ad oggi aderiscono a due Consorzi volontari e precisamente: 
“Consorzio Società della Salute” disciplinato dalla legge regionale n. 40 del 2005 come 
modificato dalla legge regionale n. 60 del 2008, ed il Consorzio Sviluppo Valdera 
disciplinato dallo statuto approvato dai quattro Comuni con i rispettivi atti consiliari di 
Calcinaia n. 10 del 12.2.2002, di Lari n. 7 del 31.1.2002, di Ponsacco n. 18 dell’11.2.2002 e 
di Pontedera n. 10 del 4.2.2002; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Sviluppo Valdera n. 11 del 
10.12.2008, con la quale, ai sensi dell’art. 5 del vigente statuto dello stesso Consorzio, è stato 
proposto ai quattro Comuni costituenti il Consorzio, di procedere allo scioglimento di tale 
organismo decorrere dal 1° gennaio 2009 al fine di consentire alla Società della Salute di 
continuare a svolgere la sua attività rivolta alla tutela sanitaria e socio-assistenziale della 
popolazione amministrata; 

Preso atto delle corrispondenti ratifiche dei Consigli Comunali interessati;  

Ritenuto opportuno assumere all'interno dell'Unione le competenze già svolte dal 
Consorzio Sviluppo Valdera; 

Valutato necessario assumere con decorrenza dal 1.1.2009 le funzioni indifferibili ed 
urgenti riguardanti la Direzione dei Lavori in corso e la Responsabilità del Procedimento dei 
medesimi, al fine di mantenere la continuità di realizzazione delle opere in corso e garantire la 
sicurezza dei cantieri in operativi; 

Preso atto che i dipendenti del Comune di Pontedera Arch. Massimo Parrini, Arch. Marco 
Pasqualetti ed Ing. Roberto Bacigalupo detengono le competenze ed hanno espresso la propria 
disponibilità per lo svolgimento delle funzioni citate al precedente capoverso; 

Dato con atto proprio atto n. 7/2008 la Giunta dell’Unione ha proceduto alla definizione 
della   macrostruttura dell’Unione Valdera; 
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Osservato che la macrostruttura prevede un’area di Servizi tecnici in cui si inseriscono a 
pieno titolo le funzioni già svolte dal Consorzio Sviluppo Valdera e nella quale possono essere 
incardinati i dipendenti di cui sopra; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle OO.SS; 

Ritenuto quindi opportuno richiedere il distacco presso l’Unione Valdera a decorrere dal 1° 
Gennaio 2009, per n. 6 ore settimanali dei seguenti dipendenti del Comune di Pontedera: 

Arch. Massimo Parrini, profilo Dirigente Tecnico,  

Arch. Marco Pasqualetti profilo D1 con Incarico di Posizione Organizzativa,  

Ing. Roberto Bacigalupo profilo D3; 

Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art.48 del decreto legislativo 
267/2000; 

 
 Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 30/12/2008, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata";  
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 
 
2. di assumere dal 01/01/2009 le competenze indifferibili ed urgenti già svolte dal Consorzio 

Sviluppo Valdera, riguardanti la Direzione dei Lavori in corso e la Responsabilità dei relativi 
procedimenti, al fine di mantenere la continuità di realizzazione delle opere in corso e 
garantire la sicurezza dei cantieri in operativi; 

 
3. di richiedere, per i motivi riportati in premessa, il distacco per 6 ore settimanali presso 

l’Unione Valdera a decorrere dal 1° Gennaio 2009, d ei seguenti dipendenti del Comune di 
Pontedera: 

� Arch. Massimo Parrini, profilo Dirigente Tecnico 
� Arch. Marco Pasqualetti profilo D1 con Incarico di Posizione Organizzativa 
� Ing. Roberto Bacigalupo profilo D3 

 
4. di dare atto che le spese inerenti e conseguenti il provvedimento saranno interamente 

coperte dai comuni già aderenti al Consorzio Sviluppo Valdera, con criteri di riparto da 
disciplinare successivamente;  

 
5. di richiedere che gli organi deputati all’adozione dei conseguenti atti gestionali, provvedano 

in conformità alla presente richiesta, e di di trasmettere, allo scopo, il presente 
provvedimento al comune di Pontedera 

 
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 

1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Indi, 
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LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI       F.to ADRIANA VIALE 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
ASSUNZIONE URGENTE DI FUNZIONI GIA' ATTRIBUITE AL C ONSORZIO SVILUPPO 
VALDERA, IN SCIOGLIMENTO AL 31/12/2008. 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 30/12/2008 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 05/01/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  05/01/2009  

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 

 


