
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 26-07-2018

DEL CONSIGLIO

ADUNANZA Ordinaria DI Seconda CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE DELLA FUNZIONE
FONDAMENTALE DEI SERVIZI EDUCATIVI.

             L’anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di luglio alle ore  nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri.
All'appello risultano:

MAINARDI GIAMPAOLO P FIGONI DENIS A
BERGONZI CRISTIAN A KRASOWSKA ANNA P
NEGRI PAOLO P BUSCA SANDRO P
COPELLI SERGIO P OTTILIA FABIO P
REBOLI PIERA P

Totale presenti    7
Totale assenti      2

Assiste il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA MEZZADRI ELENA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  NEGRI PAOLO assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO

Premesso:

-che con atto costitutivo in data 24/03/2014 repertorio n. 3858. registrato a Piacenza in data
10/04/2014 al n. 48, i Comuni di Ponte dell'Olio, Bettola, Farini e Ferriere, hanno costituito
l'Unione dei Comuni Alta Valnure in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e
succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

-che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è
compito dell'Unione promuovere l'integazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la
costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi
comunali;

Visto l'art. 14, cornma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;a)
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi ib)

servizi di trasporto pubblico comunale;
catasto, ad eccezione dellefunzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;c)
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione allad)

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento deie)

primi soccorsi;
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero deif)

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relativeg)

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,h)

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale;i)

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché
in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
1-bis) i servizi in materia statistica."

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente
informa associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). "

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi anche a
carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali
effettivamente adeguati;
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Dato atto che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma
associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati
nell'art. 7 comma 3, della Ir. 21/2012, succ. modif , riguardano la gestione dei sistemi informatici
e delle tecnologie dell'informazione e ulteriori fre funzioni da scegliersi fra l'Urbanistica, la
Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il
Suap;

Considerato che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
Idalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
Idalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi
sociali; Idal piano sociale e sanitario regionale;
Idal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi
annuali, Idalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria, Idai
regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali;

Richiamata la Legge regionale n. 12 del 26.07.2013 "Disposizioni ordinamentali e di riordino
delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sanitari";

Attesa quindi la necessità per i Comuni di Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere, di avviare la
gestione associata in oggetto mediante conferimento all'Unione;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, del. 78/2010 che vieta la scomposizione delle
funzioni, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile, nonché il principio di integalità della
gestione associata di cui all'art. 24 co. 4 della l.r.21/2012;

Richiamati i documenti di programmazione dell'Unione, ed in particolare il progetto economico-
finanziario approvato con atto di Giunta Unione n. 27 del 05/04/2018;

Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le
maggioranze necessaria;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario ed il parere di regolarità contabile
del Responsabile del settore Ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Con votazione: quote favorevoli N. 23 ; astenuti dei n.0: contrari n. 1 (Mainardi) consiglieri presenti
rappresentanti n.25 quote, resi validamente nelle forme di legge,

D E LIBERA

l) di approvare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Alta Valnure della
funzione fondamentale dei Servizi Educativi (art.7 co.3 Ir21/2012, succ. modif., e lett. g) del
comma 27, del D.L.78/2010), da parte dei Comuni di Ponte dell'Olio, Bettola, Farini, Ferriere
nel testo allegato alla presente deliberazione con decorrenza 1 settembre 2018;

di dare mandato al Presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire2)
nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di
assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

di dare atto che le spese poste a carico dei singoli Comuni dovranno essere contenute negli3)
importi attualmente iscritti nei rispettivi bilanci;
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di dare pertanto atto che in sede di variazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli4)
effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono
fra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi5)
dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



Delibera di C. n. 25 del 26-07-2018

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

__________________________

IL RESPONSABILE DEL

F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI
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SERVIZIO TECNICO



Addì,           

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

Ai sensi dell’art.134 - comma 4 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Addì, ....................

SEGRETARIO DELL'UNIONE

Delibera di C. n. 25 del 26-07-2018

Letto, approvato e sottoscritto:
         

PRESIDENTE
                F.to  PAOLO NEGRI
       ________________________

______________________________

________________________________________________________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi
dell’art. 124 comma 1 del D.Leg.vo 18/07/2000 n. 267

F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

_________________________

SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI

_________________________
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SEGRETARIO DELL'UNIONE


