Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.29
del 01.06.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA
'APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO' PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA
DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
INERENTI LE PRATICHE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN ZONA
SISMICA E DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA
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
8GUIDO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco

P
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P
A

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: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
LA
COMUNITA'
MONTANA 'APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO' PER IL SERVIZIO
IN FORMA
ASSOCIATA
DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNALI INERENTI LE PRATICHE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN
ZONA SISMICA E DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA
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 delle funzioni amministrative comunali inerenti le
pratiche degli interventi edilizi in zona sismica e delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica.

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 le pratiche
degli interventi edilizi in zona sismica e delle opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso e a struttura metallica;
VALUTATA la possibilità di poter continuare a 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 del Servizio inerente le pratiche degli interventi edilizi in zona sismica e delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
DATA lettura della suddetta bozza di Convenzione composta dalle premesse e da nr. 7 articoli;
RITENUTALA conforme alle esigenze dell’Ente;
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.;
Con voti Favorevoli n. 10 Contrari n. = Astenuti n. = espressi per alzata di mano

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 delle funzioni amministrative comunali
inerenti le pratiche degli interventi edilizi in zona sismica e delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, nel testo composto
dalle premesse e da nr. 7 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.

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

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)

