
Le funzioni associate in cifre LEGENDA:

Funzione svolta 
in Unione1[1]

Comuni che 
hanno delegato 
la funzione -N

Tipologia di Personale[2] Personale 
impiegato (N)

Spesa corrente per funzione 
(€) Link alla Convenzione[3]

[1]	  Inserire	  Sì	  o	  No

Servizi informatici Sì 4 B 18 1.694.658,52 D.C.U. n. 29 del 22.10.2010 - convenzione SIA  - 2011

[2]	  Fa	  riferimento	  al	  tipo	  di	  personale	  presente	  in	  Unione	  e	  vuole	  indicare	  la	  stabilità	  nel	  tempo	  del	  personale	  che	  opera	  nelle	  singole	  funzioni.	  Va	  inserito:

Gestione del personale Sì 4 B 29 1.778.759,00 D.C.U. n.30 del  21.12.2011 - Convenzione delle attivita e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane 〈         A se il personale è prevalentemente proprio

Gestione dei tributi Sì 4 B 12 557.726,00 D.C.U. N. 8 del 30.03.2016 - Convenzione del Servizio finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione 〈         B se il personale è prevalentemente comunale trasferito
Polizia municipale Sì 4 B 98 4.439.734,00 D.C.U. n. 7 del 27.07.2006 - Convenzione Polizia Municipale 〈         C se il personale è prevalentemente comunale comandato
Protezione civile Sì 4 B 1 46.744,00 D.C.U. n. 17 del 26.03.2014 - Convenzione Protezione Civile 〈         D Altro
Servizi sociali Sì 4 B 54 15.466.375,16 D.C.U. n. 29 del 22.12.2010 - Convezione assistenza sociale-sanità-casa 
Urbanistica No 0,00 [3]	  Inserire	  estremi	  della	  Convenzione	  e	  link	  che	  ne	  consente	  l’accesso
Suap (Sportello unico attività 
produttive) Sì 4 D 1 210.000,00 D.C.U n. 4 del 23.03.2011  -Convenzione Sportello Unico per le Attivita Produttive [4]	  Con	  riferimento	  alla	  funzione	  Servizi	  Sociali
Gestione delle funzioni in materia 
di sismica Sì 4 D 2 * 73.098,00 D.C.U. n. 30 del 09.11.2009 - Convenzione in materia di sismica

Gestione dei LLPP(progettazione, 
realizzazione e manutenzione opere 
pubbliche)

No 0,00

Funzioni di istruzione pubblica 
(Materna e assistenza scolastica, 
trasporto, refezioni e altri servizi; 
Asilo nido[4])

Sì 4 B 198 22.091.609,53 D.C.U.  n.8 del 27/07/2006 e modificata con D.C.U. n.10 del 22.04.2009 -  Convenzione Servizi Educativi e Scolastici 

Centrale unica di committenza 
(appalti e principali acquisti)

Sì 4 D 1 72.064,00 D.C.U. n. n. 35 del 23.07.2014 - Convenzione Acquisizione di lavori, servizi e forniture 

Servizi finanziari (con convenzione 
sostanzialmente conforme all’atto-
tipo pubblicato nel sito Unioni della 
regione)

Sì 4 B 33
1.240.681,00

D.C.U. N. 8 del 30.03.2016 - Convenzione del Servizio finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione 

Controllo di gestione Sì 4 D 2

41.452,00

D.C.U. N. 8 del 30.03.2016 - Convenzione del Servizio finanziario, Tributi, Economato e Controllo di gestione 

Altre funzioni non finanziate dal 
PRT Sì 4 4.094.156,46

Sì 4 D D.C.U. N. 30 del 22/12/2010 - Convenzione delle funzioni relative alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche per la
produzione di energia 

Sì 4 A 1 D.C.U. N. 13 del 30.03.2016 - Convenzione per la costituzione di un ufficio di piano strumentale al coordinamento ed all'approvazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica.

Sì 4 D 3 D.C.U. n. 5 del 28.03.2012 - Convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per la gestione attraverso l'Unione
delle Terre d'Argine della materia inerente il "Sistiema Bibliotecario Intercomunale

Sì 4 D D.C.U.	  n.	  4	  del	  21.03.2007	  -‐	  Recepimento	  del	  trasferimento	  all'Unione	  delle	  Terre	  d'Argine	  delle	  funzioni	  e	  relative	  convenzioni	  della
disciolta	  Associazione	  Intercomunale	  dei	  	  Comuni	  di	  Campogalliano,	  Carpi,	  Novi	  di	  Modena	  e	  Soliera,	  tra	  cui	  tre	  che	  riguardano	  l'Ambiente:

Sì 3
1) Convenzione fra i Comuni di Carpi, Novi, Soliera per la gestione associata del Centro di Educazione Ambientale.

Sì 4
2) Convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale.

Sì 4
3) Convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per la gestione associata dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina.

*	  il	  dato	  non	  comprende	  il	  personale	  assunto	  da	  agenzia	  interinale	  per	  lo	  svolgimento	  di	  attività	  esclusivamente	  e	  strettamente	  connesse	  alla	  ricostruzione	  e	  gestione	  post	  sisma	  2012	  

https://www.terredargine.it/files/unione/convenzioni/sia/convenzione_SIA_2011.pdf
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12740-gestione-del-personale/64552-convenzione-fra-i-comuni-di-campogalliano-carpi-novi-di-modena-e-soliera-e-l-unione-delle-terre-d-argine-per-il-trasferimento-all-unione-delle-terre-d-argine-delle-att
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12744-funzioni-di-polizia-municipale/61736-trasferimento-all-unione-delle-materie-inerenti-la-polizia-amministrativa-locale
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12745-funzioni-di-protezione-civile/65647-convenzione-per-il-conferimento-all-unione-delle-terre-d-argine-delle-funzioni-di-protezione-civile
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12747-funzioni-attinenti-il-sociale/74572-approvazione-della-convenzione-per-il-trasferimento-all-unione-tda-delle-materie-inenrenti-assistenza-sociale-sanita-casa
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12748-sportello-unico-attivita-produttive-suap/74573-affidamento-ai-comuni-aderenti-delle-funzioni-di-direzione-e-gestione-dello-sportello-unico-per-le-attivita-produttive-suap
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12743-gestione-del-territorio/68918-convenzione-per-il-trasferimento-all-unione-delle-terre-d-argine-delle-materie-inerenti-le-norme-di-riduzione-del-rischio-sismico
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12749-funzione-di-pubblica-istruzione/61735-convenzione-fra-i-comuni-di-campogalliano-carpi-novi-di-modena-soliera-e-l-unione-delle-terre-d-argine-per-il-trasferimento-all-unione-delle-materie-inerenti-
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12750-gestione-unificata-dell-ufficio-appalti-contratti-forniture-di-beni-e-servizi-acquisti/65925-recepimento-della-convenzione-per-il-conferimento-all-unione-delle-terre-d-argine-delle-funzioni-e-dell
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12741-gestione-del-personale-e-finanziaria-e-controllo-di-gestione-e-gestione-delle-entrate-tributarie-e-servizi-fiscali/74287-servizio-finanziario-tributi-economato-controllo-di-gestione
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12741-gestione-del-personale-e-finanziaria-e-controllo-di-gestione-e-gestione-delle-entrate-tributarie-e-servizi-fiscali/74287-servizio-finanziario-tributi-economato-controllo-di-gestione
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12741-gestione-del-personale-e-finanziaria-e-controllo-di-gestione-e-gestione-delle-entrate-tributarie-e-servizi-fiscali/74287-servizio-finanziario-tributi-economato-controllo-di-gestione
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12743-gestione-del-territorio/63879-convenzione-tra-i-comuni-di-campogalliano-carpi-novi-di-modena-soliera-e-l-unione-delle-terre-d-argine
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12743-gestione-del-territorio/74422-approvazione-della-convenzione-fra-i-comuni-di-carpi-novi-di-modena-e-soliera-e-l-unione-delle-terre-d-argine-per-la-costituzione-di-un-ufficio-di-piano-strumentale-a
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/12746-funzioni-culturali-e-ricreative/64628-convenzione-tra-i-comuni-di-campogalliano-carpi-novi-di-modena-soliera-e-l-unione-delle-terre-d-argine-per-la-gestione-attraverso-l-unione-delle-terre-d-argin
https://www.terredargine.it/atti-pubblici/convenzioni/13330-ufficio-ambiente/80520-recepimento-del-trasferimento-all-unione-delle-terre-d-argine-delle-funzioni-e-relative-convenzioni-della-disciolta-associazione-intercomunale
https://www.terredargine.it/files/unione/convenzioni/2017/ambiente/Conv_Centro_Educaz_Ambientale.pdf
https://www.terredargine.it/files/unione/convenzioni/2017/ambiente/Conv_Pop_felina.pdf
https://www.terredargine.it/files/unione/convenzioni/2017/ambiente/Conv_Valutazione_impatto_ambientale.pdf

