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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO:

CAPO VII DELLA L.R. 21/2011. SUPERAMENTO DELLA COMUNITÀ
MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO. OSSERVAZIONI
SULLA PROPOSTA DI RIPARTO DA PARTE DEL COMMISSARIO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3

CASSANO Valerio
BISIO Michele
MERLO BRUNO

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTO il Capo VII della L.R. 21/2011, che detta norme relative al superamento delle Comunità Montane,
con particolare riferimento, per quanto nella presente sede afferisce:
all’articolo 12, in materia di procedura di estinzione della Comunità Montana e costituzione di Unione
Montana di Comuni, con particolare riferimento al comma 5, che, in materia di procedura di
costituzione di unione montana, prevede la fattispecie del caso di assenso per la costituzione di più
unioni montane perfezionatosi per la totalità dei comuni dell’ambito territoriale della comunità montana,
caso in cui l’ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate;
all’articolo 12 comma 10, che prevede che, nel caso, fra l’altro, di cui al citato comma 5, le unioni
montane di comuni succedano nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo
il piano di riparto determinato con le modalità di cui all’articolo 15 commi 5, 6 e 7;
all’articolo 14 che prevede, in caso di mancata costituzione di una sola unione montana per la totalità
dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, di cui all’articolo 12 comma 4, è prevista la
nomina di un commissario per ciascuna comunità montana,
all’articolo 15 comma 2, che prevede, in capo al commissario, l’obbligo di svolgere la sua attività nel
rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali, con particolare riferimento, per
quanto nella presente sede afferisce, agli obblighi di provvedere all’approvazione dei documenti
contabili, evidenziando l’eventuale disavanzo (lettera e), di accertare la situazione patrimoniale,
finanziaria e gestionale (lettera f), di accertamento dei procedimenti amministrativi in corso (lettera h),
di accertamento delle liti pendenti e di accantonamento, ove possibile, delle risorse necessarie per far
fronte agli oneri conseguenti (lettera i);
all’articolo 15 comma 5, che prevede la trasmissione al Presidente della Giunta Regionale, da parte del
commissario liquidatore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico, di
dettagliata relazione, avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria,
delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un’ipotesi di liquidazione e
di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue;
all’articolo 15 comma 6, in merito ai poteri, in capo alla Giunta Regionale, acquisita la relazione del
commissario, di dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o di autorizzarne l'ulteriore
corso;
all’articolo 15 comma 7, in merito all’obbligo del commissario, entro il termine perentorio di trenta
giorni dal provvedimento della Giunta Regionale, di adottare, con proprio decreto, ogni atto finalizzato
alla sua attuazione, costituente titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento
necessario alla liquidazione o alla successione;
all’articolo 15 comma 8, in merito all’approvazione, da parte del commissario, alla chiusura delle
procedure di liquidazione, di un conto consuntivo straordinario da trasmettere alla Regione;
DATO ATTO CHE la procedura di superamento della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo
ha comportato la nascita di quattro unioni di Comuni, e la conseguente nomina del commissario nella
persona dell’avvocato Paolo Caviglia;
DATO ATTO CHE con comunicazione n. 755 del 27.03.2015, modificata con nota n. 1166 in data
05.06.2015 del Commissario della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, di cui i Comuni
dell’Unione Val Lemme fanno parte, è stata presentata ipotesi di liquidazione della comunità montana e di
riparto delle spettanze;
DATO ATTO CHE con nota dell’Unione Val Lemme n. 19 del 10/04/2015, richiamata integralmente e per
relationem, si sono formulate osservazioni, in merito, in particolare:
- alla circostanza per cui alcuni dei beni immobili, pure risultando essere stati realizzati e finanziati dalla
Comunità Montana con mutuo a proprio carico, non risultavano di proprietà della stessa;
- alla incerta attribuzione della proprietà relativamente ad alcuni dei beni immobili;
- ancora relativamente ai beni immobili, alla richiesta di determinazione del valore attuale mediante
perizia asseverata ad opera di idoneo professionista scelto con criteri che assicurino l’assoluta terzietà;
- ancora relativamente ai beni immobili, alla necessità di valutazione congiunta sia in merito all’uso
attuale del singolo bene sia il suo valore di riscatto;
- relativamente ai mutui, alla contestazione in ordine all’attribuzione ai Comuni dell’Unione Montana Val
Lemme, dell’ammortamento del mutuo finalizzato all’acquisizione di licenze software per il servizio di
elaborazione paghe del CED poiché assunto in sanatoria di una determina risalente alla precedente

Comunità Montana Suol d’Aleramo, per un servizio fornito a comuni della stessa Suol d’Aleramo e al
quale non ha mai aderito alcuno dei comuni facenti parte dell’Unione Val Lemme;
- relativamente ai residui attivi, alla richiesta, ai sensi di legge, di dettaglio di ogni singola posizione
creditoria, con indicazione dell’importo, del titolo, del debitore, del tempo e del grado di realizzabilità,
nonché delle eventuali azioni per il recupero di tali crediti messe eventualmente in atto, e, relativamente
ai residui passivi, alla richiesta di dettaglio di ogni singola posizione debitoria, con indicazione
dell’importo, del titolo, del creditore, del tempo di pagamento;
- relativamente al residuo passivo cumulativamente indicato come debito socio assistenziale, a
chiarimenti in merito alla non chiarezza del debito;
- relativamente al personale, alla richiesta di approfondimento in relazione alla possibilità di passaggio
alla luce delle norme ostative attualmente vigenti;
RITENUTO procedere alla conferma, in sede di atto collegiale da parte dell’organo esecutivo dell’Unione,
quanto già espresso dal legale rappresentante dell’Unione ai sensi della citata nota n. 19 del 10/04/2015,
integrando con ulteriore osservazione in merito alla mancata, o comunque insufficiente, valutazione, in sede
della relazione del commissario liquidatore della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, della
consistenza patrimoniale e finanziaria della Società Consortile Cantina di Montagna S.C.A.R.L., centro di
vinificazione di cui sia la Comunità Montana fa parte;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità, ai sensi degli articoli 49, 147-bis e
97 del D. Lgs. 267/2000 del Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti
di organizzazione vigenti;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA
di confermare integralmente i contenuti della nota n. 19, in data 10/04/2015, in merito alle osservazioni alla
relazione ad opera del commissario liquidatore della Comunità Montana Suol d’Aleramo, di cui in narrativa,
integrandoli con ulteriore osservazione in merito alla mancata, o comunque insufficiente, valutazione, in
sede della relazione del commissario liquidatore della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo,
della consistenza patrimoniale e finanziaria della società consortile Cantina di Montagna S.C.A.R.L., centro
di vinificazione.
Parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 del Regolamento recante la disciplina del sistema dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

________________________________________
Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

__________________

_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 30/09/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 15/10/2015.
Dalla Residenza dell’Unione, li 30/09/2015.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

