COPIA
DELIBERAZIONE N. 19
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE
PER IL 'SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE
SABBIA - UFFICIO COMUNE' PER I COMUNI DI VESTONE - CASTO
- PROVAGLIO V.S. - PERTICA ALTA - ANFO - CAPOVALLE VILLANUOVA S/CLISI (QUEST'ULTIMO LIMITATAMENTE AD
ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO)' CON LA PARTECIPAZIONE
DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA E DELLA
BOZZA DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'AGGREGAZIONE.
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di marzo alle ore 10.00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Assente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 5

Totale assenti

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TORCHIANI EUGENIO nella sua
qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

considerato che sei comuni valligiani (Vestone - Casto - Provaglio V.S. - Pertica Alta Anfo - Capovalle) hanno deciso di associarsi per la gestione del servizio tecnico a far data
dal 1° giugno 2012 e che tale modalità di gestione del servizio è stata confermata per l’anno
2013;

vista la deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2012 , con
la quale veniva approvata la convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi
comunali;
richiamata la Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n.
22 del 28 dicembre 2011;
richiamato l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

atteso che il processo di aggregazione nasce da esigenze obiettive e si inserisce nel contesto
più generale maturato sia a livello nazionale che regionale volto a favorire la gestione
associata di funzioni e servizi. In particolare tale processo di aggregazione ha avuto una
accelerazione con l’art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con legge n.
122/2010, e successivamente modificato e integrato dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011,
convertito con legge 148/2011, che ha introdotto tale obbligo per i comuni di minori
dimensioni;

visto che il Comune di Villanuova s/Clisi, pur non essendo obbligato ai sensi della suddetta
normativa, ha deciso di aderire all’iniziativa per alcuni limitati servizi di supporto per l’ufficio
tecnico;

considerato che la Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della citata normativa e
della esperienza maturata negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto una
convenzione quadro in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per:

a) la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni compresi tra 1.001 e 5.000
abitanti (3.000 per le comunità montane) - articolo 14, commi da 25 a 31 della legge
n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011.
La gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;

b) la gestione associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti servizi pubblici dei comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti - art. 16 della legge n. 148/2011 che in merito alla
gestione associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici dei comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti dispone che le stesse siano esercitate mediante unione di comuni. Il
comma 16 dello stesso articolo dispone che tale obbligo non trovi applicazione per i comuni
che alla data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le funzioni amministrative ed i servizi
pubblici mediante convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.267/2000. Con tale convenzione
devono essere conseguiti i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, in modo
tale da permettere la trasmissione al Ministero dell’Interno entro il 30 settembre 2012 (come
previsto dal citato comma 16 dell’art. 16 della legge 148/2011) di specifica relazione
comprovante i risultati ottenuti;
c) la gestione associata dei servizi per i comuni che non ne sono obbligati, con l’intenzione di
procedere non solo a garantire il mantenimento dell’attuale livello quantitativo e qualitativo dei
servizi, ma qualificando ulteriormente gli stessi;

La Comunità Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione con deliberazione
dell’Assemblea n. 2014 in data 22 dicembre 2011, poi modificata con deliberazione
assembleare n. 2018 in data odierna. La convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali
dei comuni interessati;

considerato che è stato predisposto un nuovo progetto denominato DOCUMENTO
PROGETTUALE PER IL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA,
gestito tramite Ufficio Comune istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla
L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011;

atteso che il Comune di Villanuova s/C assegna per 18 ore settimanali un proprio dipendente
al servizio dell’aggregazione;

precisato che lo stesso ha decorrenza dal 1° aprile 2013 e validità fino al 31/12/2013;

rilevato che sulla base del progetto la Comunità Montana di Valle Sabbia avrà funzioni di:


Ente capofila della Convenzione quadro sopra richiamata;



Ente Responsabile del SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE
SABBIA.

Destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito dell’attivazione
della presente Aggregazione - Ufficio Comune beneficeranno del miglioramento della qualità
del servizio e del contenimento della spesa di gestione e di espletamento del servizio. I
cittadini, i tecnici liberi professionisti e gli altri interlocutori dei comuni interessati potranno
avvalersi dei servizi innovativi che scaturiranno dall’espletamento in forma associata del
servizio oggetto della presente Aggregazione - Ufficio Comune;

- Il progetto è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità:
-

miglioramento della qualità del servizio erogato;

-

contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio;

-

avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale.

- Scopo dell’Aggregazione – Ufficio Comune è quello di espletare le attività per la gestione
tecnico-amministrativa

del servizio edilizia privata, urbanistica e lavori pubblici ed attività

connesse;
vista la bozza di Accordo per la gestione associata dell’Aggregazione;
ritenuto opportuno che il dipendente assegnato svolga presso l’aggregazione sia le 18 ore
determinate nella convenzione a favore dei Comuni dell’aggregazione stessa e sia i servizi di
supporto esclusivi per il Comune di Villanuova sul Clisi per le restanti 18 ore per una
necessaria continuità del servizio e per la disponibilità di mezzi tecnici presenti negli uffici
della Comunità Montana di Valle Sabbia;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi
dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed
integrazioni;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi,
approvato con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta
esecutiva ai sensi di legge;

ciò premesso, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1° - Di approvare il nuovo documento progettuale per il "SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO
DELLA MEDIA VALLE SABBIA - UFFICIO COMUNE" per i Comuni di Vestone - Casto Provaglio V.S. - Pertica Alta - Anfo – Capovalle – Villanuova s/Clisi (quest’ultimo limitatamente
ad alcuni servizi di supporto), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, consistente nella seguente documentazione:


Documento progettuale per il Servizio Tecnico Associato della Media Valle Sabbia;



Allegato 1 – Servizi e strumenti per l’innovazione tecnologica;



Allegato 2 – Bilancio su base annua e riparto delle spesa;



Allegato 3 – Organizzazione dell’Aggregazione;



Allegato 4 – Utilizzo del personale dipendente.

2° - Di approvare l'allegata bozza di Accordo per la gestione associata della "Aggregazione
dei comuni per il servizio tecnico Media Valle Sabbia" comprendente i comuni di Anfo Capovalle - Casto - Pertica Alta - Provaglio Val Sabbia – Vestone - Villanuova s/Clisi
(quest’ultimo limitatamente ad alcuni servizi di supporto), attuativo della Convenzione quadro
per la gestione associata di funzioni e servizi comunali attivata dalla Comunità Montana di
Valle Sabbia, decorrente dal 1° aprile 2013, demandando il Sindaco o suo delegato alla
sottoscrizione dello stesso.
3° -Di stabilire che il dipendente assegnato svolga presso l’aggregazione sia le 18 ore
determinate nella convenzione a favore dei Comuni dell’aggregazione stessa e sia i servizi di
supporto esclusivi per il Comune di Villanuova sul Clisi per le restanti 18 ore per una
necessaria continuità del servizio e per la disponibilità di mezzi tecnici presenti negli uffici
della Comunità Montana di Valle Sabbia;

4°- Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi
dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267).

Il Vicesindaco
f.to Torchiani Eugenio

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 12.04.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 12.04.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio Villanuova sC 27/01/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

