Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.30
del 01.06.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:CONVENZIONE
CON
LA COMUNITA' MONTANA 'APPENNINO
ALERAMICO OBERTENGO' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO TECNICO
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria 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
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
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.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA 'APPENNINO
ALERAMICO
OBERTENGO' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO TECNICO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 01.06.2011
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 01.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo” per il servizio in forma associata del Servizio Tecnico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Voltaggio fa parte della Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo” 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;
RAVVISATO che il Comune di Voltaggio ha la necessità di svolgere il servizio inerente l’attività
del servizio tecnico sia per la parte relativa all’edilizia privata e all’urbanistica che quella relativa
alle opere pubbliche e vista la possibilità di poter gestire tale Servizio in forma associata con la
Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” ed i Comuni ad essa associati;
EVIDENZIATO come tale forma di gestione rappresenti, soprattutto per gli Enti di minore
dimensione come il Comune di Voltaggio , una valida soluzione per una migliore qualità del
servizio, una omogeneità di procedure ed un contenimento dei relativi costi;
CHE, all’uopo, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” ha predisposto apposita
bozza di Convenzione tra la Comunità Montana stessa ed i relativi Comuni associati per la Gestione
Associata inerente l’attività del Servizio Tecnico;
DATA lettura della suddetta bozza di Convenzione composta dalle premesse e da nr. 15 articoli;
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 e
amministrativa 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.;

Espone il provvedimento il Sindaco : la discussione sull’organizzazione dei servizi in Comunità
montana è quotidianamente all’odg, dove pur nell’incertezza del quadro normativo, si cercano
soluzioni fattibili ed efficaci.

Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo in luce la necessità di disporre di un servizio
tecnico associato e siamo molto grati al Comune di Serravalle Scrivia che ci ha dato l’opportunità di
condividere i loro tecnici: professionisti capaci e disponibili nei confronti dei cittadini.
Ora ci rivolgiamo alla Comunità Montana che metterà in convenzione il tecnico attualmente
assegnato alla sede di Bosio, sui Comuni della Vallemme. La conoscenza del territorio e la gestione
delle pratiche per l’intera Valle rappresentano senz’altro una buona soluzione , i costi e la presenza
restano nell’ambito dell’organizzazione attuale del servizio.
Prati : oltre all’attività resa dal tecnico incaricato, la Comunità montana darà un supporto ulteriore
in caso di necessità con il restante personale tecnico dipendente della stessa, soprattutto quando la
legge prevede ruoli e responsabilità differenti.
Bisio Michele : questa convenzione di fatto esisteva già con la Comunità montana e non è mai stata
utilizzata, il fatto che ora diventi la principale risorsa per Voltaggio mi lascia perplesso: come farà
questo tecnico che destina già altrove le sue 36 ore di lavoro ad aggiungere 8 ore settimanali per
Voltaggio? L’impegno sulla assegnazione pro-quota dell’orario di lavoro deve essere inserito in
convenzione e non su un foglio che porta solo la firma del tecnico.
Per ridurre i costi i piccoli Comuni si rivolgono alla Comunità montana, ma i tecnici sono quelli di
prima, se tutti gli enti si associano e poi le condizioni non vengono rispettate ci troviamo senza un
servizio fondamentale, certo la spesa è contenuta, ma mancano le garanzie necessarie alla riuscita
del servizio. Se si renderà necessario aumentare il numero di tecnici da destinare a questo servizio ci
sarà un aumento di costi ovviamente.
Prati : la legge ci impone di individuare il RUP in una figura professionalmente idonea legata da
rapporto di subordinazione con l’ente, questo significa che non è possibile incaricare un
professionista.
Attualmente la conferenza dei Sindaci ha deciso che il servizio tecnico va dato a tutti i Comuni che
lo richiedono, se sarà necessario si integrerà la dotazione organica della Comunità montana con
l’assunzione di un tecnico a tempo determinato part-time.
Voltaggio è certamente il Comune più complesso tra i piccoli Comuni, quindi certamente il tecnico
dovrà dedicare molto tempo a questo Comune.
Dobbiamo tener conto dei vincoli di spesa in materia di personale e nello stesso tempo organizzare
un servizio e le competenze necessarie : questa sembra essere una buona soluzione.
Sindaco : siamo stati fortunati con l’esperienza fatta con i tecnici del Comune di Serravalle S. che,
oltre ad aver impostato un ufficio, ci hanno anche fornito dei dati sulla quantità di pratiche e quindi
di servizio occorrente, loro stessi considerano che la presenza di un tecnico unico di riferimento , sia
una buona soluzione.
Repetto GB : capisco le ragioni che portano a queste scelte, teniamo presente che la nostra
controparte è la Comunità montane che si assume nei nostri confronti degli obblighi, non si tratta di
un rapporto personalizzato.
Le convenzioni hanno dei costi che sono spese di personale, i servizi vanno dati cercando di
contenere i costi, ora vanno fatti insieme i ragionamenti sull’organizzazione poi a consuntivo si
faranno quelli di valutazione sul funzionamento.
Sindaco: evidentemente le valutazioni si faranno alla fine di un primo anno di attività e ben venga
la possibilità di condividere questo percorso con la minoranza, voglio ricordare che la Regione
Piemonte tutt’ora finanzia l’associazione di servizi e questo comporta un vantaggio per tutti.
Bisio Michele : l’assessore Prati non ha dato risposta ai miei interrogativi in merito alla
individuazione specifica del tempo lavorativo del tecnico tra i Comuni associati , sarebbe opportuno
aggiungere un allegato alla convenzione con numero di ore e costi di ciascun Comune aderente.
A Voltaggio serve un tecnico molto preparato e di buona esperienza : un geometra non può
progettare alcune opere, non può neppure essere RUP e collaudatore, probabilmente ci saranno
condizioni ove occorrono competenze più qualificate.
Sindaco : siamo consci che l’elenco dei compiti in materia è pesante, sovente però la progettazione
si fa fare all’esterno, nell’individuazione dei compiti la convenzione è esauriente e noi sappiamo
dopo un anni di esperienza, quali sono le effettive esigenze di questo Comune.

Dellepiane : sono perplessa perché la proposta mi sembra arzigogolata, non vorrei che i tempi di
risposta dei procedimenti si allungassero e mi stavo anche chiedendo se non si è pensato di
convenzionarsi con altri Comuni che dispongono di un proprio servizio tecnico.
Sindaco : non ci sono disponibilità in questo senso e per questo voglio ancora una volta,
confermare la mia soddisfazione per l’attività resa di tecnici del Comune di Serravalle Scrivia .
Prati : questo schema di convenzione è lo schema standard da approvare così com’è, l’allegato
sulle modalità organizzative ed economiche sarà oggetto di un successivo provvedimento.
Bisio Michele : solo con l’allegato richiesto si attua da subito la massima trasparenza e quindi la
possibilità di valutare i risultati.
Terminata la discussione il Sindaco mette il provvedimento in votazione mediante alzata di mano
Presenti e votanti : n.10
Astenuti :/
Favorevoli : n.10
Contrari : /
Il provvedimento pertanto è stato approvato all’unanimità.
Successivamente con separata votazione il provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile.

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 la Convenzione tra la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”
ed i Comuni ad essa associati per la Gestione Associata inerente l’attività del servizio tecnico,
nel testo composto dalle premesse e da nr. 15 articoli, quale risulta dall’allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che la succitata Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla
data della sua sottoscrizione;
4) di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore per la sottoscrizione della Convenzione stessa;
5) di trasmettere alla Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” copia della presente
deliberazione non appena divenuta esecutiva.
6) di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (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
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

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 01.06.2011

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

