.Letto,approvato e sottoscritto:

(COPIA)

IL PRESIDENTE:

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N.

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto
Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
Testico lì 29.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________

17 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione modifica alle convenzioni per il conferimento delle funzioni
all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21,00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
I
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 07

Assenti: n. 04

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione modifica alle convenzioni per il conferimento delle funzioni all’Unione
dei Comuni Valmerula e Montarosio In prosecuzione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che su detta proposta di modifica ,pervenuta a questo Comune solo ieri, non è stato
possibile dato il limitato tempo a disposizione un’adeguata riflessione né è stato possibile
avere dai funzionari Responsabili idonee delucidazioni in ordine a quanto proposto ed alle
conseguenze che ne derivano per questo Ente;

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi sopra esposti, limitare l’approvazione delle proposte
avanzate al punto relativo all’utilizzo degli spazi finanziari al fine di non creare disagi ai
Comuni dell’Unione che utilizzano detti spazi ;

VISTO l’atto Costitutivo rep. 3195 del 30.01.2015 con cui è stata costituita tra i Comuni di Andora,
Cesio, Chiusanico, Testico e Stellanello l’ Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio;
VISTO lo Statuto dell’ Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio che all’art.8 e 10 così dispone in
ordine al attribuzione delle funzioni all’ Unione: “i Consigli comunali approvano a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati le Convenzioni aventi il seguente contenuto:
-contenuto della funzione o del servizio trasferito
-rapporti finanziari tra gli enti
-eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
-eventuale durata
-modalità di recesso”;
DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale dal n. 20 al n. 30 del 18.7.2016 sono state
approvate le convenzione per il trasferimento delle funzioni all’Unione Valmerula e Montarosio;
VISTA la proposta di modifica alle convenzioni di cui sopra presentata dall’unione diretta a rettificare
dette convenzioni mediante introduzione nella parte titolata “Individuazione delle risorse
finanziarie” delle seguenti disposizioni:
“Il Bilancio dell’ Unione ed i Bilanci dei singoli comuni costituiscono un sistema complesso e
correlato.
La Giunta dell’ Unione ha autorizzato i funzionari ad assumere impegni di spesa relativi alle
funzioni conferite sui Bilanci dei Comuni.
Decorso il periodo transitorio permane la necessità di consentire l’ impegno sui Bilanci
comunali nei seguenti casi:
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché correlata ad entrata
soggetta a regime iva
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché riferita a beni immobili
di proprietà
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché relativa a utenze
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché riferita a contratti di
durata la cui controparte non abbia consentito alla cessione del contratto
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché utilizza spazi finanziari
che devono essere rendicontati dal Comune.
Nei casi di cui sopra ed analoghi in coerenza con l’ avvenuto conferimento delle funzioni in
Unione, la stessa assumerà:
- Gli atti di programmazione ( es triennale oopp)
- Le delibere di approvazione/autorizzazione
- Gli impegni di spesa a valere anche sui Bilanci dei singoli Comuni
- Gli atti di disposizione.
Qualora si renda necessario appaltare lavori/servizi/forniture con fondi presenti parte su
Bilancio dei Comuni che dell’ Unione e non sia possibile per una delle ragioni indicate migrarli tutti su
Unione i dirigenti/funzionari sono autorizzati a chiedere lo spostamento sul Bilancio del Comune per
ottenere unico codice CIG e CUP.
I funzionari dei Comuni non possono di contro assumere impegni sul Bilancio Unione né
possono assumere impegni su capitoli del Bilancio comunale che, in quanto relativi a funzioni conferite
sono stati assegnati ai Dirigenti/Funzionari dell’ Unione”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, 2° comma del
Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli dei sette Consiglieri presenti,tutti votanti e nessuno astenuto,espressi
per alzata di mano:

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa la seguente modifica alle convenzioni
approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale dal n. 20 al n. 30 del 18.7.2016:
“Il Bilancio dell’ Unione ed i Bilanci dei singoli comuni costituiscono un sistema complesso e
correlato.
La Giunta dell’ Unione ha autorizzato i funzionari ad assumere impegni di spesa relativi alle
funzioni conferite sui Bilanci dei Comuni.Decorso il periodo transitorio permane la necessità di
consentire l’ impegno sui Bilanci comunali nel seguente caso:
- La spesa non possa essere spostata da bilancio Comune a Unione perché utilizza spazi finanziari
che devono essere rendicontati dal Comune.
Nei casi di cui sopra ed analoghi in coerenza con l’ avvenuto conferimento delle funzioni in
Unione, la stessa assumerà:
- Gli atti di programmazione ( es triennale oopp)
- Le delibere di approvazione/autorizzazione
- Gli impegni di spesa a valere anche sui Bilanci dei singoli Comuni
- Gli atti di disposizione.
Qualora si renda necessario appaltare lavori/servizi/forniture con fondi presenti parte su
Bilancio dei Comuni che dell’ Unione e non sia possibile per una delle ragioni indicate migrarli tutti su
Unione i dirigenti/funzionari sono autorizzati a chiedere lo spostamento sul Bilancio del Comune per
ottenere unico codice CIG e CUP.
I funzionari dei Comuni non possono di contro assumere impegni sul Bilancio Unione né
possono assumere impegni su capitoli del Bilancio comunale che, in quanto relativi a funzioni conferite
sono stati assegnati ai Dirigenti/Funzionari dell’ Unione”;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Successivamente il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE SI CHIUDE ALLE ORE 22,25

