Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.29
del 28.09.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:PROPOSTE DI CONVENZIONI CON LA COMUNITA' MONTANA
'APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO' PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DERVIZI COMUNALI DIVERSI. DISCUSSIONE E
VOTAZIONE.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Proposta convenzioni
con la Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo”per la gestione associata servizi diversi.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che il Comune di Voltaggio fa parte della Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo”, costituita con DPGR n.68 del 28/8/2009, avente sede legale e operativa in
Ponzone (AL), Via Roma n. 20 e sede amministrativa e operativa in Bosio (AL), Piazza
Repubblica n. 6 ;
- che, ai sensi dell’art 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, le Comunità Montane
sono unioni di Comuni, Enti locali costituiti fra i Comuni montani e parzialmente montani
per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali;
- che l’art. 11 della Legge 31/01/1994, n. 97, dispone che i Comuni montani possono delegare
alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la
gestione dei servizi;
- che l’art. 28 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 statuisce che l’esercizio
associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alle
Comunità Montane e che spetta, altresì, alle Comunità Montane l’esercizio di ogni altra
funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- che l’art. 30 del sopra citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dispone che gli Enti
Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono
stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali siano definiti i fini, la durata, le forme di
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;
- che l’art. 14 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 relativamente all’esercizio
in forma associata delle funzioni comunali fondamentali che ne ribadisce l’obbligatorietà
per i Comuni sotto i 5.000 abitanti ;
VISTE le bozze di convenzione per la gestione associata di servizi comunali che
a ) in parte richiamano accordi già in essere con la Comunità montana :
- sportello unico
- protezione civile
- commissione paesaggio
b ) in parte rappresentano l’associazione di nuovi servizi :
- ufficio tecnico
- polizia locale
- riscossione tributi
- CED
- lavori di manutenzione
DATO ATTO che l’assemblea dei Sindaci si è espressa favorevolmente in merito alle
convenzione proposte dalla Comunità montana;

ipotesi

di

RITENUTO opportuno dare continuità operativa alle azioni intraprese in forma associata mediante
adesione senza riserve al servizio in convenzione per le associazioni di servizi già in essere di cui
alla lett. a) del precedente punto e contestualmente aderire in linea di massima alla proposta di

associazione per tutti i servizi elencati alla lett.b ) per i quali ci si riserva di conoscere e valutare
costi e benefici in funzione della qualità dei servizi resi ai cittadini;
PROPONE
Di approvare l’ adesione ai servizi convenzionati dalla Comunità montana, nelle forme sopra
esposte.
Seguono i seguenti interventi :
Grazia Dellepiane : favorevole alla proposta chiede se si debba aderire a tutte o solo a qualcuna di
esse stante alcune perplessità sul servizio di Polizia municipale.
Sindaco : riteniamo importante tenere aperta la verifica su tutte le convenzioni proposte, anche
quelle per le quali s’intende manifestare solamente interesse.
GB Repetto : sono soddisfatto ci sia stato un pre-consiglio che ci ha consentito un confronto
disteso. Credo che il parametro di riferimento debba essere la qualità del servizio reso al cittadino e
che occorra monitorare e verificare tutti i servizi senza pregiudizi.
Michele Bisio: un’adesione per soli sei mesi può comportare un riassetto economico a danno degli
altri Comuni, credo sia meglio introdurre una terza variabile dove inserire quelle convenzioni per le
quali non s’intende manifestare alcun interesse.
Sindaco : con la proposta fatta vengono salvaguardati i passaggi necessari alla espressione di una
scelta consapevole che deve concludersi entro il mese di novembre.
Michele Bisio : ogni variazione che noi apportiamo deve essere nuovamente approvata da tutti gli
altri Consigli, stiamo attenti soprattutto a quei servizi ”a chiamata” per i quali ci saranno
sicuramente spese fisse da ripartire.
G. Dellepiane : se ci sono delle perplessità meglio non aderire per niente altrimenti si falsificano le
ripartizioni economiche.
Michele Bisio : se ho capito bene, ci sarebbe l’intenzione di mettere a disposizione del servizio
associato parte del tempo/lavoro dell’agente di P.M. in servizio presso questo Comune, bisogna
essere molto chiari su questo punto e stabilire la percentuale a carico dell’associazione.
Sindaco : per quanto riguarda i servizi proposti stiamo cercando di valutare come dare servizi e
come mantenere e migliorare la qualità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. approvato
con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della
proposta della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta di provvedimento che viene votata
in forma palese mediante alzata di mano con il seguente risultato
Presenti 12
Astenuti /
Favorevoli12
Contrari /

D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
2)

di approvare per la durata di cinque anni le Convenzioni tra la Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo” ed i Comuni ad essa associati per i seguenti servizi :
- Gestione Unitaria delle Attività di Protezione Civile e per l’Organizzazione dei
Relativi
Servizi, nel testo composto dalle premesse e da n. 21 articoli, quale risulta
dall’allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, nel testo composto
da n. 25 articoli, quale risulta dall’allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
- Servizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali in materia di
paesaggio, nel testo composto dalle premesse e da n. 10 articoli, quale risulta dall’allegato
C) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)

di aderire in linea di massima alla proposta di associazione per gli altri servizi proposti e
qui di seguito elencati, fatta salva la necessità di procedere alla valutazione di costi e
benefici ora non disponibili, sulla base di maggiori informazioni e verifiche da effettuarsi
con la C.M. :
ufficio tecnico
polizia locale
servizio tributi
CED
lavori di manutenzione

-

4) di autorizzare il Sindaco Pro Tempore alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al
precedente punto 2) del dispositivo;
5) di procedere ad un ulteriore passaggio in Consiglio comunale per l’esame della formale
adesione delle Convenzioni di cui al punto 3) del dispositivo e alla conseguente
autorizzazione alla firma degli atti relativi da parte del Sindaco;
6) di trasmettere alla Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” copia della
presente deliberazione non appena divenuta esecutiva e a tale scopo, previa separata
votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma
di legge.

Provincia di Alessandria
OGGETTO:PROPOSTE DI CONVENZIONI CON LA COMUNITA' MONTANA
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PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 28.09.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 28.09.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 21.10.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 21.10.2010 al 04.11.2010
Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 21.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

(Traverso Caterina Rosa)

