COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA

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 SUL CLISI (QUEST’ULTIMO LIMITATAMENTE AD ALCUNI SERVIZI DI
SUPPORTO)
(attuativo ed esecutivo della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali attivata
dalla Comunità Montana di Valle Sabbia)

L'anno duemila_______ il giorno-------------------------

del mese di ------------------- con la presente

scrittura privata la Comunità Montana di Valle Sabbia, con sede in Via Gen. Reverberi, n. 2 (Provincia di
Brescia), codice fiscale 87002810171, qui rappresentata dal Presidente Pasini Ermano, il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Anfo, con sede in Via Suor Irene Stefani, 7 (Provincia di Brescia), codice fiscale
00811700178, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Capovalle, con sede in P.zza Marconi ,1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00744090176,
qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Casto, con sede in P.zza Della Famiglia (Provincia di Brescia), codice fiscale 00852130178,
qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, la quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Pertica Alta, con sede in Via Livemmo, 2 (Provincia di Brescia), codice fiscale 87000290178,
qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Provaglio Val Sabbia, con sede in Via Milano, 14 (Provincia di Brescia), codice fiscale
00867640179, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Vestone, con sede in Piazza Garibaldi, 12 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00948680178,
qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di Villanuova sul Clisi, con sede in Via del Brasino, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale
00847500170, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato ______________________, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

richiamato l'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 numero 241 e
s.m.i.;

premesso che:


La Comunità Montana di Valle Sabbia con deliberazione dell’Assemblea n. 2014 in data 22 dicembre 2011,
poi modificata con deliberazioni assembleari n. 2018 in data 26 aprile 2012 e con deliberazione n. 2031 in
data 20 dicembre 2012, ha approvato la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi comunali;

 tale convenzione include:
a)
la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 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 e dall'art. 29 , c. 11 e 11-bis della legge n. 14/2012 e dall'art. 19 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
b)
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;
c) le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni



la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati.



i comuni di Anfo, Capovalle, Casto, Pertica Alta, Provaglio Val Sabbia e Vestone hanno da subito mostrato
interesse ad attivare tale convenzione relativamente alla gestione associata dell’Ufficio tecnico;



il Comune di Villanuova sul Clisi è interessato ad aggiungersi a tali comuni al fine di razionalizzare alcuni
servizi del proprio ufficio tecnico;



gli stessi comuni in accordo con la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno predisposto uno specifico
documento regolante lo svolgimento in forma associata di tale servizio.

Tutto ciò premesso, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i Comuni di Anfo, Capovalle, Casto, Pertica
Alta, Provaglio Val Sabbia, Vestone e Villanuova sul Clisi (di seguito anche "Parti” per brevità) convengono
e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse
1. Si approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. In attuazione ed esecuzione della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi
comunali questo accordo disciplina la gestione associata della Aggregazione dei comuni per il Servizio
Tecnico della Media Valle Sabbia;
Articolo 3

- Durata

1. II presente accordo decorre dal 1° aprile 2013 e vincola le Parti fino al 31 dicembre 2013. Potrà inoltre
sciogliersi anche prima, qualora venga avviata la gestione associata di funzioni comunali per almeno uno dei
comuni aderenti;

Articolo 4 - Scioglimento e recesso unilaterale
1. Le Parti possono sempre recedere dalla presente tramite formale comunicazione alla Comunità Montana di
Valle Sabbia;
2. Il recesso diviene efficace, e di conseguenza cessano i vincoli derivanti dalla presente per il comune che
recede, il primo giorno del mese successivo se la comunicazione del comune recedente perviene entro il giorno
15; in caso contrario il recesso diviene efficace dal primo giorno del secondo mese successivo;
3. Lo scioglimento del presente accordo è deciso dalla Conferenza dei Rappresentati dell’Aggregazione di cui
all’art. 6 del Documento progettuale, con il voto favorevole della metà più uno dei membri assegnanti.

Articolo 5 – Ente Responsabile
1. La Comunità Montana di Valle Sabbia è individuata quale ente responsabile dell’Accordo.

Articolo 6 – Modalità attuative – Organi – Bilancio – Personale
1. Le modalità attuative, gli organi, la disciplina di bilancio e l’utilizzo del personale sono disciplinati dai
seguenti allegati documenti:


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.

Articolo 7 - Accordi operativi
1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra esigenza

operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa alla Conferenza
dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui all’art. 6 del Documento progettuale.

Articolo 8 - Controversie
1. La gestione associata ed i rapporti tra i comuni si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione
tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile) e divieto di
aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).
2. Qualora l'attuazione o l'interpretazione della presente o la gestione associata diano luogo a controversie,
queste dovranno essere risolte prioritariamente in seno alla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione
di cui all’art. 6 del Documento progettuale.
Letta dalle parti, le stesse ritengono la presente convenzione conforme alle loro volontà, ed approvandone i
contenuti la sottoscrivono.

Comunità Montana di Valle Sabbia

(il Presidente) ____________________________

Comune di Anfo

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Capovalle

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Casto

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Pertica Alta

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Provaglio Valsabbia

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Vestone

(il Sindaco/Delegato) ______________________

Comune di Villanuova sul Clisi

(il Sindaco/Delegato) ______________________

