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OGGETTO: Approvazione modifica alle convenzioni per il conferimento delle funzioni
all’Unione Valmerula e Montarosio L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 19,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

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

CONSIGLIERI

Presenti
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. 08

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
Assenti: n. 03

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 Valmerula e Montarosio IL PRESIDENTE
Dopo aver rivolto un caloroso ringraziamento ai Consiglieri intervenuti nonostante il breve preavviso
specifica le ragioni che hanno determinato una riunione urgente del Consiglio Comunale: a tal fine ricorda
che nella precedente seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2017 era stata approvata solo parzialmente
la modifica alle convenzioni per il conferimento delle funzioni all’Unione Valmerula e Montarosio e ciò
era stato determinato solo dalla necessità di avere maggiori delucidazioni in ordine alla proposta avanzata
dall’Unione e pervenuta al Comune solamente il giorno precedente la riunione consiliare. del 29.11.2017.
In quella sede infatti è stato deliberato,al fine di non creare problemi al Comune di Andora in ordine
all’utilizzo degli spazi finanziari indispensabili per il finanziamento dei lavori di sistemazione della scuola
mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione ,di limitare l’approvazione della modifica proposta solo
al punto inerente l’utilizzo dei suddetti spazi e di rinviare l’approvazione degli altri punti richiesti solo
dopo aver ottenuto le delucidazioni che a parere del Consiglio risultavano necessarie.
Nella seduta del Consiglio dell’Unione del giorno 30.11.2017 è stato precisato che un’approvazione
parziale non era possibile ed anzi il nostro atteggiamento creava problemi di organizzazione alla stessa
Unione e pertanto mi è stato esplicitamente richiesto di provvedere ad una convocazione urgente del
Consiglio onde procedere all’integrale approvazione delle modifiche proposte che vengono pertanto
sottoposte all’esame di questo Consiglio.
Ultimata la propria relazione e dopo aver risposto all’intervento del Consigliere Zerbone Paolo per il quale
la scelta fatta dal Consiglio ha creato un inopportuno rallentamento ai lavori del Consiglio dell’Unione ,
essendo questo Comune l’unico a non aver approvato quanto proposto, il Sindaco precisa che anche il
Comune di Stellanello non aveva approvato per intero le modifiche proposte in quanto non erano state
inviate in tempo utile al Comune a dimostrazione di un cattivo coordinamento tra gli uffici invita il
Consiglio all’esame ed approvazione dell’unico punto all’Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco; e la discussione che ne è seguita;
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”;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione delle convenzioni:
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APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE VALMERUA E MONTAROSIO
DELLA
FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’
AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE
FINANZIARIA
E
CONTABILE E CONTROLLO
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI
AMBITO COMUNALE,
COMPRESI I SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE
DELLA FUNZIONE DEL CATASTO, AD
ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO
DALLA NORMATIVA VIGENTE
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ IN
AMBITO
COMUNALE,
DI
PIANIFICAZIONE
DI
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI
SOCCORSI
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE
E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI
ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI
CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ ART.
118, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA
RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELLA EDILIZIA
SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA
COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’ UNIONE DELLA FUNZIONE DEI SERVIZI STATISTICI
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE
DELLA
FUNZIONE
TURISMO
E
MANIFESTAZIONI
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DELLA FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE
NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

PRESO ATTO che occorre procedere a rettificare le convenzioni approvate con le citate
deliberazioni per introdurre nella parte titolata “Individuazione delle risorse finanziarie” le
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”;

PRESO ATTO che occorre procedere ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione ad approvare a
cura del Consiglio Comunale le modifiche alle convenzioni che regolano i rapporti tra i
Comuni aderenti all’Unione e l’Unione stessa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.11.2017 di modifica alle convenzioni
di cui sopra ;
RITENUTO necessario provvedere a modificare detta deliberazione al fine di conformarla a quanto
sopra indicato;
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 18.08.2000 n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli degli otto Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto
espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, ed a rettifica della propria precedente
deliberazione n. 17 del 29.11.2017 la seguente modifica:
“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”;
delle convenzioni approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale dal n. 20 al n.30
del 18.07.2016;
2) di allegare, come parte integrante e sostanziale le convenzioni con le modifiche apportate
con la presente deliberazione;
3) 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 19,50

