Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.12
del 23.03.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:CONVENZIONE
CON
LA COMUNITA' MONTANA 'APPENNINO
ALERAMICO OBERTENGO' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
TRIBUTI
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
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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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.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA 'APPENNINO
ALERAMICO
OBERTENGO' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO TRIBUTI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

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

Lì 23.03.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Convenzione con la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” per la
gestione associata del servizio tributi.
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, con 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 ;

RICHIAMATO il proprio provvedimento assunto nella seduta del 28.9.2010 con il quale, con riferimento
al servizio tributi, si è aderito in linea di massima alla proposta di associazione “fatta salva la necessità di
procedere alla valutazione di costi e benefici e sulla base di maggiori informazioni e verifiche da effettuarsi
congiuntamente con la comunità montana”;

DATO ATTO che, successivamente sono stati realizzati numerosi incontri preordinati alla valutazione delle
modalità organizzative del servizio e della ripartizione dei costi;

RITENUTO essere ora presenti le condizioni per procedere ad una scelta in merito alla adesione al
servizio associato, così come definito nel prospetto riepilogativo allegato (All.A);

PROPONE
Di approvare l’ adesione al servizio tributi convenzionato con la Comunità montana, con le modalità di cui
allo schema di convenzione allegato.
Seguono i seguenti interventi :
Prati Lucio : attività di primaria importanza per il servizio tributi è la capacità di esercitare un controllo.
Per fare questo occorre un servizio efficiente, accessibile e competente. Bisogna ricordarsi inoltre che ciò
sarà d’ora in avanti sempre più necessario per tutta l’area dei tributi in quanto con l’avvio del federalismo,
bisogna disporre di archivi aggiornati, di banche dati in grado di consentire incroci e accertamenti.
Il Comune di Voltaggio non può dedicare a ciò propri dipendenti già impegnati su altre funzioni, per
questo abbiamo consultato diverse ditte esterne oltre alla Comunità montana che ha presentato l’offerta
più convincente.
Questo servizio è svolto già da tempo per altri Comuni con soddisfazione degli stessi e con buoni risultati.
Bisio Michele : quali sono i costi ? la Comunità montana si occupa solo del controllo o di tutta la
gestione ?
Prati Lucio : a norma di legge noi restiamo i titolari e i responsabili dei tributi.
Lorenzo Repetto : è stato chiesto alla C.M. di dimostrare con una tebellina i risultati ottenuti nei Comuni
per i quali prestano la loro attività da tempo. Non lavorano a percentuale, non garantiscono percentuali,
dipende da ciò che è già stato fatto. I costi sono rappresentati nella convenzione che andiamo ad
approvare, in una parte fissa e in una variabile: parliamo di 2.200 potrebbero diventare 2.550,00 euro.
Repetto GB .: questo è un tipo di servizio che là dove operano ditte private “a percentuale” innesca
processi perversi e persecutori.
Esiste un altro pericolo: che le persone di Voltaggio non abbiano interlocutori in loco, consiglierei di aprire
uno sportello cittadino per fornire informazioni e consulenza.
Lucio Prati : lo sportello, al quale si è già pensato, deve per forza essere proposto dal Comune perché dal
Comune è emesso l’avviso di accertamento che i cittadini ricevono.
Bisio Michele : il Comune deve avere ben chiaro che cosa c’è dietro ad ogni avviso di accertamento che
viene spedito, è il Comune che ci mette la faccia sarebbe meglio ci fossero penalità a carico della C.M. in
caso di errori.
Lorenzo Repetto : saranno concordate modalità per verificare prima dell’emissione tutte le comunicazioni
rivolte ai cittadini, è un lavoro impegnativo, lo abbiamo sperimentato personalmente, richiede un costante
contatto con chi ( Comune ) è a conoscenza di dati e informazioni indispensabili a ridurre gli errori.
Pensiamo che gli anni di esperienza acquisiti dalla C.M. possano essere una premessa e condizione di
serietà nel lavoro.
Terminata la discussine il Sindaco mette in votazione il provvedimento.

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.;

Proceduto mediante votazione palese resa per alzata di mano
Presenti
12
Favorevoli 12
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 la Convenzione con la Comunità Montana “Appennino
Aleramico Obertengo” per lo svolgimento in forma associata del sevizio di Polizia locale
nel testo composto da n.24 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al precedente punto
2) del dispositivo;
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile
al fine di trasmettere alla Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, per procedere alla
sottoscrizione della convenzione ed avviare il servizio.

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
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(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 23.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(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
267 in data
data essendo stata pubblicata a far data dal
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

n°

