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DELIBERAZIONE N. 21
IN DATA 27.03.2006
Trasmessa all’Organo Regionale di
Controllo in data ______________
Protocollo n. 0

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO DI GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI
E
DELEGA ALLA COMUNITÀ
MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 12
L’anno duemilasei addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.30 c.c. nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto
Legislativo n.267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale,
vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:
CAVAGNIS EUGENIO
PERICO MARIAROSA
ROTA GIANLUCA
BRISSONI FRANCESCO
PERSICO FLAVIO
MAGONI PIERGIORGIO
MUTTI MARCELLO
BERTOCCHI FABRIZIO
LENZI ISABELLA
COLLEONI ELENA
MARCASSOLI TERESA
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MOROTTI MARINA
NORIS OSCAR
BONI DAVIDE
CAROBBIO CARLO
FOINI MARINO
CACCIA LORENZO
MORLOTTI GIOVANNI FRANCO
PELLICIOLI FRANCO
FACCINI GUIDO
BERGAMELLI ALBERTO
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Totale presenti 20
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Eugenio Cavagnis nella sua
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SETTORE AFFARI GENERALI
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLE
SERIANA Z.O. 12.
Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri sig. Battista
Stancheris e Ferdinando Birolini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 28 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone
“L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla
regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì alle comunità montane
l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia
e dalla regione.
Richiamato l’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove dispone che al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Considerato che la Consulta dei Sindaci dei Comuni facenti parte della
Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 12 in data 08/09/2005 ha
manifestato la volontà di ricorrere ad una progettazione associata di alcune
funzioni istituzionali;
Ritenuto che la gestione così predisposta soddisfi i principi di economicità,
efficacia ed efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione e intenda
assicurare una pluralità di servizi uniforme sull’intero territorio comunitario;
Visto il progetto di gestione associata dei servizi trasmesso in via telematica
dalla Comunità Montana unitamente alla nota del 17/01/06 prot. 810;
Visto il parere espresso ai sensi dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il DI.Lgs. n. 267/00;
Udita la relazione del Sindaco, Eugenio Cavagnis, il quale precisa che si
tratta di un’iniziativa che coinvolge inizialmente solo 6 Comuni della
Comunità Montana, ma che poi verrà ampliato anche agli altri Comuni
interessati.

Si riferisce ad alcuni servizi che potranno essere gestiti in modo associato al
fine di conseguire dei vantaggi sia economici sia sul versante della qualità
dell’offerta. La Comunità Montana ha ottenuto il finanziamento regionale, ma
il progetto vero e proprio non è ancora stato definito nei dettagli. Ora si
riuniranno i tavoli tecnici per definire le modalità attuative.
Aggiunge che si propone un emendamento, concordato con i capigruppo,
consistente nell’aggiungere al punto 3 del dispositivo la seguente dicitura
”demandando alla giunta ed al tavolo tecnico la definizione dell’eventuale
esenzione per i Comuni della quota del 50% dei canoni per uso pubblico oggetto
della presente delega”.
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Chiede le tempistiche relative ai altri servizi
delegati.
Sindaco (Eugenio Cavagnis).In merito al reticolo idrico minore, una volta
approvato dai Comuni, da subito verrà affrontato a livello di Comunità
Montana, quindi questo servizio sarà prioritario.
In merito allo sportello catastale dipende dal Governo che ha frenato la
delega.
In merito ai servizi relativi alla protezione civile, parchi e servizi per la tutela
dell’ambiente e sistemi informativi, l’idea è di farli partire quando saranno
finanziati anche gli altri Comuni della Comunità Montana, crede comunque
che non partiranno prima della fine dell’anno. Relativamente alla carta
d’identità elettronica la situazione è più incerta.
Si pone pertanto in votazione l’emendamento proposto:
Aggiungere al punto 3 del dispositivo:
“demandando alla giunta ed al tavolo tecnico la definizione dell’eventuale
esenzione per i Comuni della quota del 50% dei canoni per uso pubblico oggetto
della presente delega”.
Consiglieri presenti: 20
Voti favorevoli: 20
EMENDAMENTO ACCOLTO
Si procede con la votazione della deliberazione.
Con n. 20 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 20
consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
1) di approvare il progetto esecutivo per la Gestione Associata dei Servizi
come di seguito indicati:
sportello catastale e reticolo idrico minore (Servizio Urbanistica e
Gestione del Territorio)
protezione civile;
parchi e servizi per la tutela ambientale;
sistemi informativi;
carta d’identità elettronica (Servizio Anagrafe, Stato civile, Elettorale
e statistiche);
progetto redatto dalla A.Esse.Elle SAS, nel testo depositato agli atti
d’ufficio;
2) di delegare la gestione in forma associata alla Comunità Montana Valle
Seriana Z.o 12 dei servizi come indicati al punto 1) e compresi nel
Progetto alle condizioni nel progetto stesso previste;
3) di delegare la Comunità Montana Valle Seriana per quanto riguarda la
gestione del reticolo idrico minore a voler provvedere alla riscossione
dei canoni anche per il periodo antecedente alla delega, demandando
alla giunta ed al tavolo tecnico la definizione dell’eventuale esenzione
per i Comuni della quota del 50% dei canoni per uso pubblico oggetto
della presente delega;
4) di delegare la Giunta comunale per eventuali ulteriori adempimenti
necessari alla realizzazione del Progetto;
5) di dare atto che alla gestione associata dei servizi potranno aderire
anche altri Comuni della Valle Seriana.
Quindi su proposta del Sindaco - Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità:
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4° del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Cavagnis

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo De Filippis
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