Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 21
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

CONVENZIONI CON I COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
ASSOCIATI – ANNULLAMENTO CRITERIO DI RECESSO ANTICIPATO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2

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
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA
COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN
ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari
TRAVERSO

OGGETTO:

Rag. Caterina

CONVENZIONI CON I COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
ASSOCIATI – ANNULLAMENTO CRITERIO DI RECESSO ANTICIPATO.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

l'art. 16 della Legge 148/2011 che prevede lo svolgimento obbligatorio di tutte le
funzioni amministrative e i servizi pubblici in forma associata per i comuni sotto
i 1.000 abitanti e lo svolgimento delle funzioni fondamentali per i comuni sopra i
1.000 abitanti;

VISTO

in particolare il comma 16 del suddetto articolo secondo il quale
".....l'obbligo...... non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data
del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi
pubblici mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 di cui al D. Lgs. 267/2000”;

VISTO

il periodo di incertezza legislativa che stanno attraversando in particolare le
Comunità Montane del Piemonte, incertezza dovuta al fatto che le norme che le
regolano sono in continua evoluzione, ma soprattutto alla loro trasformazione o
forse alla loro possibile soppressione, ultimamente spesso paventata dagli organi
regionali;

DATO ATTO

che sono state stipulate diverse convenzioni tra la Comunità Montana e questo
Comune per la gestione in forma associata dei servizi di: ufficio tecnico, polizia
locale, protezione civile, sportello unico, tributi;

DATO ATTO

che le convenzioni stipulate prevedono il recesso unilaterale prima della
scadenza solo se richiesto dal comune firmatario con un preavviso di almeno sei
mesi ed hanno efficacia dal successivo anno solare;

DATO ATTO

che si intende modificare il diritto di recesso delle convenzioni, in modo tale da
non compromettere lo svolgimento di funzioni obbligatorie per i comuni e, nel

contempo, tutelare l’attività della Comunità Montana che nella gestione delle
convenzioni per i servizi in forma associata ha investito personale e strutture;
PRESO ATTO

della esposizione dell’assessore Lucio Prati e degli interventi dei consiglieri di
minoranza Repetto e Bisio che hanno evidenziato la necessità di concordare
tempistica e calendario tra i Comuni che condividono gli stessi servizi;

con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di sostituire l'articolo delle convenzioni che regolamenta il recesso anticipato in modo da
permettere ai comuni firmatari di poter proseguire con la gestione in essere della forma
associata fino all’entrata in vigore dell'obbligo di legge previsto dall'articolo 16 della Legge
148/2011;
2) di sostituire l'articolo denominato " recesso" con la seguente forma: " I comuni che vorranno
recedere dalla convenzione potranno farlo in qualsiasi momento per poter predisporre
nuove convenzioni con altri comuni per adempiere l’obbligo di legge, ma solo se in regola
con tutti i relativi pagamenti annuali e pluriennali nei confronti della Comunità Montana ";
3) di dare atto che gli articoli interessati sono:
 convenzione per la gestione associata del servizio tecnico - art. n. 10;
 convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale - art. n. 19;
 convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile e relativi servizi
- art. n. 16;
 convenzione per la gestione associata del servizio di sportello unico per le attività
produttive - art. n. 18;
 convenzione per la gestione associata del servizio tributi - art. n. 12;
4) di dare atto che la presente deliberazione modificherà le convenzioni in essere solo
nell'articolo denominato "recesso" e che avrà efficacia solo con l'approvazione da parte del
consiglio comunale di ogni comune interessato;
5) di dare atto che in caso di mancanza di nuovi indirizzi regionali e di improrogabili scadenze
di legge in materia, le attuali convenzioni si intenderanno cessate alla naturale scadenza.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

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

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 30/05/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

30/05/2012

al

14/06/2012

Lì 30/05/2012
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

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
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

