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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 27

OGGETTO: UFFICIO TECNICO UNICO TRA ALCUNI COMUNI, COORDINATO DALLA
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E SERVIZI DI SUPPORTO

L'anno duemiladieci, il giorno giovedì venti del mese di maggio, alle ore 20.00 nella sala delle adunanze,
si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Assente

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

13

4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).
Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: UFFICIO TECNICO UNICO TRA ALCUNI COMUNI, COORDINATO DALLA
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E SERVIZI DI SUPPORTO
Illustra l’argomento il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli.
[alle 20.10 entra il Dottor Bortolo Belli. Presenti 14 / 17].
Il Consigliere Vivenzi evidenzia che la convenzione in esame sembrerebbe utile “solamente per i
piccoli comuni privi di personale”. Inoltre sottolinea che la stessa non evidenzia chiaramente i costi
per il comune di Villanuova sC. “I dipendenti di Villanuova possono essere trasferiti? Disporremo di
un maggior numero di persone all’UT?” domanda a conclusione dell’intervento.
Il Consigliere Gereloni dichiara che in genere sono i comuni più piccoli ad avere uffici tecnici in
difficoltà per carenza di risorse. Ritiene quanto meno inusuale associarsi con comuni di così modeste
dimensioni demografiche e che per il comune di Villanuova, considerate le sole 12 ore settimanali, la
soluzione sia peggiorativa. Ribadisce che i costi non sono chiari.
Il Consigliere Belli ritiene che sarebbe più opportuno rivolgersi a professioni privati disponibili ad
assumere la guida dell’ufficio tecnico.
Il Consigliere Pavoni ritiene che l’ufficio associato sia utile soprattutto per i piccoli comuni, i quali
hanno necessità di personale senza disporre delle risorse necessarie. Dichiara che i costi non sono
riportati.
Ritenendo l’ufficio unico foriero di disservizi per la cittadinanza, preannunciano voto contrario Vivenzi,
Gereloni, Pavoni, Lombardi.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
l’articolo 42, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
l’articolo 30 del medesimo TUEL: “1.Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti”.
PREMESSO che:
presso diversi comuni appartenenti negli ultimi periodi si sono verificate situazioni critiche
nell’espletamento del servizio relativo all’Ufficio Tecnico;
la Comunità Montana nell’ambito delle proprie competenze ha inteso farsi carico della problematica,
ciò per una precisa scelta dell’ente di sostenere i comuni, in particolare i piccoli, sempre più in
difficoltà a garantire i servizi essenziali;
il Comune di Villanuova sul Clisi, pur non essendo interessato da situazioni di disagio, è interessato
ad una razionalizzazione e ad una migliore organizzazione del proprio ufficio tecnico;
PRESO ATTO che la Comunità Montana del Valle Sabbia:
in attuazione degli artt. 28 e 30 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e della L.
97/1994, nonché dello Statuto, ha in corso numerose convenzioni per gestioni associate con comuni

appartenenti alla Comunità e con comuni esterni alla stessa;
oltre a contribuire all’attività dei comuni con interventi tendenti a garantire alle popolazioni la
fruizione dei servizi essenziali, intende procedere con la progettazione di servizi e interventi in grado
di offrire una qualità amministrativa e tecnologica di valore, in grado di competere con quelli forniti
nelle zone più avanzate del paese;
ha progettato la costituzione di un “Ufficio Tecnico unico” che ha coinvolto inizialmente i comuni di
Casto, Paitone, Provaglio Val Sabbia e Vallio Terme, predisponendo la bozza di convenzione, sulla
base delle seguenti considerazioni: 1) il coordinamento del personale operante presso i comuni
interessati costituisce elemento essenziale ed indispensabile per risolvere gran parte delle criticità e
delle difficoltà emerse a livello comunale nella gestione degli uffici tecnici; 2) è necessario che
vengano gestite in forma associata con la Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della
vigente convenzione quadro già approvata dal Consiglio comunale e dall’Assemblea comunitaria, le
attività complementari di supporto all’Ufficio Tecnico Unico e la relativa integrazione di servizi;
VISTO che:
l’Assemblea della Comunità Montana con deliberazione dell’Assemblea n. 1952 in data 29 dicembre
2009 ha approvato la bozza di convenzione del servizio in argomento;
la bozza di convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni Casto, Paitone,
Provaglio Val Sabbia e Vallio Terme;
RICORDATO che:
in proposito sono stati avviati opportuni contatti al fine di valutare la possibilità di aderire alla
convenzione, associandosi ai comuni già aderenti;
negli incontri l’impianto della operazione è stato valutato positivamente;
il servizio proposto è finalizzato ad una razionalizzazione e ad una migliore organizzazione dell’ufficio
tecnico, basato sui seguenti principi: coordinamento a livello comunitario del personale messo, anche
parzialmente, a disposizione dell’ufficio da parte dei servizi sovraccomunali della Comunità Montana;
maggiore specializzazione e formazione del personale; accentramento delle attività ripetitive di
competenza del servizio con diminuzione del tempo ad esse dedicato da parte del personale
operante presso il comune; utilizzo, in generale, di modelli lavorativi tendenti alla massima
semplificazione;
il Consiglio Comunale con deliberazione numero 4 del 10 maggio 2004 ha approvato la convenzione
quadro per i servizi resi alla pubblica amministrazione da affidare alla Comunità Montana, mediante
la quale è possibile gestire le attività complementari di supporto all’Ufficio Tecnico Unico e la relativa
integrazione di servizi (affidando il servizio ICI);
successivamente con deliberazione numero 10 del 22 febbraio 2010 del Consiglio Comunale è stato
affidato alla CM anche il servizio relativo al progetto sicurezza e videosorveglianza, ed ancora con
delibera consiliare 29 aprile 2010 numero 23 è stato affidato all CM il servizio di gestione TARSU;
RITENUTO, quindi, di aderire all’Ufficio Tecnico Unico proposto dalla Comunità Montana di Valle
Sabbia;
ESAMINATA la bozza di convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
VISTO IN PARTICOLARE l’art. 10 della convenzione che rende possibile l’adesione di nuovi comuni
in aggiunta ai sei iniziali mediante deliberazione di consiglio comunale;
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);
ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con nove voti favorevoli, quattro
consiglieri contrari (Pavoni, Gereloni, Lombardi e Vivenzi) ed un consigliere astenuto
(Tellaroli):

1.

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI ADERIRE alla proposta della Comunità Montana di Valle Sabbia di costituzione dell’Ufficio
Tecnico Unico, associandosi ai Comuni di Casto, Paitone, Provaglio Val Sabbia e Vallio Terme che
hanno avviato l’Ufficio;

2.

3.

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per la costituzione dell’Ufficio;

4.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in oggetto.

DI PRENDERE ATTO, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, che alla convenzione
possono aderire con deliberazione di consiglio comunale altri comuni, interni o esterni alla Comunità
Montana di Valle Sabbia, purché aderenti alla convenzione quadro per la gestione associata di
servizi comunali, e che in tale evenienza non sarà necessario che la Comunità Montana di Valle
Sabbia ed i comuni inizialmente aderenti adottino nuovo atto deliberativo, ma sarà sufficiente che il
Presidente della Comunità Montana ed il Sindaco del comune entrante sottoscrivano una
integrazione alla presente convenzione mediante scrittura privata.

5.

DI PRENDERE ATTO della necessità che le attività complementari di supporto all’Ufficio Tecnico
Unico e la relativa integrazione di servizi vengano gestite in forma associata con la Comunità
Montana di Valle Sabbia.

6.

DI AFFIDARE quindi le attività ed i servizi di cui al precedente punto 5. alla Comunità Montana di
Valle Sabbia, sulla base della convenzione quadro già approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 4 in data 10 maggio 2004 (nell’ambito dei servizi di cui ai punti 1 e 17 della stessa).

7.

Di dare atto, relativamente al punto precedente, che:
a)
La Comunità Montana trasmetterà al Comune il preventivo di spesa dei servizi affidati per la
sua approvazione, ai sensi del 3° comma art. 8 della convenzione quadro;
b)
Il Comune provvederà con deliberazione di giunta alla approvazione del preventivo e con
determina del responsabile di servizio alla assunzione del relativo impegno di spesa, dandone notizia
alla comunità montana;
c)
la comunità montana affiderà tali servizi "in house" a Secoval srl, ai sensi dell’art. 13 del d.l.
4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248, essendo rispettate tutte le condizioni
necessarie richieste dalla richiamata normativa, e precisamente:
La Comunità Montana ed il Comune di Villanuova sul Clisi sono soci di Secoval srl;
La società opera esclusivamente nei confronti degli enti locali soci;
La società ha oggetto sociale esclusivo, operando solo nel campo dei servizi alla pubblica
amministrazione e non nel campo dei servizi pubblici locali;
Gli enti locali partecipanti nei confronti della società attuano il così detto controllo analogo;
La società non partecipa ad altri enti o società;
La società non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento
diretto né con gara.
8.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL).

9.

Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
nove voti favorevoli, quattro consiglieri contrari (Pavoni, Gereloni, Lombardi e Vivenzi) ed un
consigliere astenuto (Tellaroli):
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.
______
La seduta viene sospesa per 5 minuti.

