COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 22 GIUGNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLO
SCRIVIA E I COMUNI DI BUSALLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE,
RONCO SCRIVIA E VOBBIA PER LA GESTIONE IN DELEGA DELLE FUNZIONI
PROPRIE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 37
L’anno duemilasedici oggi ventidue del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
Totali
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Consigliere
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Consigliere
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Consigliere

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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8

3

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
ai sensi dalla Legge Regionale n. 12/2006, recante:“Promozione del sistema integrato dei
servizi sociali e sanitari”, i Comuni di Busalla; Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia,
e Vobbia, con decisione perfezionata nella Conferenza dei Sindaci del 15 dicembre 2006,
hanno deciso di espletare in forma associata le funzioni inerenti i servizi sociali, attraverso la
costituzione dell’Ambito Territoriale Sociale n.37;
a seguito di tale decisione, a partire dall’anno 2007, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola
del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia hanno provveduto a stipulare idonea Convenzione di
durata triennale per la gestione delle funzioni;
l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell’ente
locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, stabilendo, tra l’altro, che l’esercizio
delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare;
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014
davanti al Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep. n. 406 registrato
all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, hanno costituito l’Unione
dei Comuni dello Scrivia ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
TENUTO CONTO che:
in attesa del trasferimento delle funzioni sociali proprie di Comuni, all’Unione dei Comuni dello
Scrivia, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia hanno
provveduto a prorogare la convenzione per la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi
sociali, dell’Ambito Territoriale Sociale n.37;
l’art.2 comma 1 dello Statuto dell’Unione stabilisce “ L’Unione è finalizzata allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni
aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel
presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l’ambito territoriale ottimale per esercitare in
forma associata, le funzioni definite ai sensi dell’articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95
convertito in legge 7 agosto 2012, n.135”;
l’art.5 comma 1 dello Statuto dell’Unione stabilisce che “Il trasferimento delle funzioni e dei
servizi si perfeziona con l’approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei
Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell’Unione”;
con la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.37, nel corso dell’incontro
del 22 aprile 2016, è stata manifestata la volontà dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Ronco Scrivia, e Vobbia, di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione
associata delle funzioni inerenti i servizi sociali dell’Ambito, anche attraverso delega all’Unione
dei Comuni dello Scrivia;
VISTO lo schema di “Convenzione tra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in delega delle funzioni
proprie dell’Ambito Territoriale Sociale n.37”, allegata in copia per fare parte integrante del
presente provvedimento, che composta di n.23 articoli, regolerà i futuri rapporti tra le
Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che:
la Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, nella riunione del 6 maggio
2016, ha espresso parere favorevole alla proposta di “Convenzione tra l’Unione dei Comuni
dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia,
per la gestione in delega delle funzioni proprie dell’Ambito Territoriale Sociale n.37”;
è previsto dalla convenzione in approvazione, come in attesa della definizione della struttura
organizzativa dell’Unione, la stessa agisca in continuità amministrativa e contabile, avvalendosi
delle prestazioni del personale già utilizzato dai Comuni di Busalla e Ronco Scrivia, con le
attività assolte dal parte del Comune di Busalla quale capofila della “Convenzione tra il Comune
di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone., Ronco Scrivia e Vobbia, per l’espletamento
congiunto delle funzioni proprie dei Servizi Sociali, attraverso la costituzione dell’Ambito
Territoriale Sociale n.37”;
è stabilito come l’accordo convenzionale in parola, in assenza di diverse prescrizioni legislative,
ovvero di diversa organizzazione tra i Comuni aderenti all’Unione, abbia validità dalla sua
sottoscrizione sino al 31.12.2019;
VISTI i pareri attestante la regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati,
espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO l’articolo 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo alle competenze del Consiglio
comunale;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE per le motivazioni sopraesposte lo schema di “Convenzione tra l’Unione dei
Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e
Vobbia, per la gestione in delega delle funzioni proprie dell’Ambito Territoriale Sociale n.37”,
che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione;
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni dello Scrivia e
ai Comuni aderenti all’Unione, quale dovuta informazione;
Successivamente con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)
Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

