COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 Reg. Delib.
OGGETTO : Approvazione convenzione tra i comuni di Gravellona

Lomellina e Ceretto Lomellina per la gestione in forma
associata in materia di funzioni fondamentali dei comuni
ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. D), della legge 135/2012
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale”
L’anno 2013 addì 10 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

6

1

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il Sindaco-Presidente;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, così come
novellate dal D.L. n. 95/12, convertito nella legge 135/2012, in merito alla gestione associata delle
funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali;
RITENUTO di aderire alla suddetta proposta;
CONSIDERATO che alla luce di quanto normato i Comuni di Gravellona Lomellina e Ceretto
Lomellina convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d), legge n. 135/2012, in
forma associata attraverso apposita Convenzione la seguente funzione fondamentale, così come
individuata dall’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009:
PIANFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’
LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO
SOVRACOMUNALE
VISTO che, in ogni caso, la gestione associata della funzione sopraelencata tra i Comuni di
Gravellona Lomellina e Ceretto Lomellina 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.
e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della
normativa richiamata;
DATO ATTO che quale soggetto capofila è individuato il Comune di Gravellona Lomellina;
PRESO ATTO che i Comuni convenzionati disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei
servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei
principi fissati dalla legge;
RITENUTO che gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e
concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa;
DATO ATTO che la Convenzione decorrerà dal giorno di esecutività dell’ultimo atto consiliare dei
comuni interessati e avrà termine il 31.12.2016 soggetta ad ulteriore proroga;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dai Responsabili dei Servizi in ordine
alle rispettive competenze;
RAVVISATA la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 6 favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1) Il COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA (PV), per le ragioni e le motivazioni di
cui alle premesse, conviene di esercitare, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d) legge n.
135/2012, in forma associata con il COMUNE DI CERETTO LOMELLINA (PV),
attraverso una Convenzione, che in bozza allegata alla presente deliberazione ne forma
parte integrante e sostanziale, la seguente funzione fondamentale, così come individuata
dall’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009:
PIANFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’
LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO
SOVRACOMUNALE
2) DI INDIVIDUARE quale soggetto capofila il Comune di Gravellona Lomellina;
3) DI STABILIRE che i Comuni di Gravellona Lomellina e di Ceretto Lomellina
disciplineranno l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e dell’attività
associata, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla
legge;
4) DI DISPORRE che gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono
individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa;
5) DI FISSARE la durata della convenzione dal giorno di esecutività dell’ultimo atto
consiliare dei comuni interessati e avrà termine il 31.12.2016 soggetta ad ulteriore
proroga;
6) DI STABILIRE che per ogni aspetto non previsto nella Convenzione si provvede d’intesa
tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n.267/2000;
SUCCESSIVAMENTE
VISTA l’urgenza;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE

|x|

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

3. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to (BORDIN Geom. Silvia)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 12.07.2013 al 26.07.2013.
Gravellona Lomellina, lì 12.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:
[

] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ X ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI
Le Amministrazioni comunali di
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
CERETTO LOMELLINA (PV)
VISTE le disposizioni di cui all'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 dalla legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle
funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti;
VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di
risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al
raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si
concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della
normativa richiamata;
tutto ciò premesso
convengono tra loro quanto segue:
Articolo 1
OBIETTIVI
I Comuni di Gravellona Lomellina e di Ceretto Lomellina convengono di esercitare,
ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d), legge n. 135/2012, in forma associata
attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale :
1) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE
NONCHE’
LA
PARTECIPAZIONE
TERRITORIALE
DI
LIVELLO
SOVRACOMUNALE.
Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in
virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:



deliberazione del Consiglio comunale di……….. n. ….. del ......
deliberazione del Consiglio comunale di……….. n. ….. del ......

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Gravellona Lomellina.

Periodicamente il Comune capofila verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti
l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.
Articolo 2
FINALITA’
La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento
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.

Articolo 3
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI
I Comuni convenzionati disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei servizi,
degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel
rispetto dei principi fissati dalla legge.
Articolo 4
CONFERENZA DEI SINDACI
La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione
degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente atto. E’ composta dai Sindaci dei
Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E’
convocata e presieduta dal Sindaco di Gravellona Lomellina o, in sua assenza, da
un suo delegato.
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni
fondamentali individuate dall’art. 1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del
relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla l’espletamento delle stesse funzioni e verifica il
raggiungimento degli obiettivi;
d) gestisce le relazioni sindacali.
Articolo 5
RAPPORTI FINANZIARI
Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e
concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa.

Articolo 6
DECORRENZA E DURATA
La presente Convenzione ha decorrenza dal _____________ e durata fino al
31.12.2016.

Articolo 7
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI
L’istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere
presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i
Comuni associati. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita
deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d’intesa tra i
Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs
n.267/2000.

