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

Adunanza del 29 LUGLIO 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20
OGGETTO:

Convenzione fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia
per la gestione in forma associata dei servizi di “Segreteria e Organizzazione” e dei “Sistemi
Informatici”. Ritiro proposta.

L’anno duemilaquindici oggi ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze
consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri
comunali.
All’appello risultano:

Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo

Carica

Presenti

Assenti

Sindaco
X

2.
3.
4.
5.

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totali

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

10

1

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

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)

PROPOSTA
Premesso che:
l’art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
con la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, stato
sottoscritto da parte di tutti i Comuni della Valle Scrivia 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, i Comuni della Valle Scrivia, hanno deciso di
gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni;
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”;
il servizio “Segreteria e Organizzazione” rappresenta per i Comuni, un ufficio irrinunciabile
per la serie di incombenze allo stesso assegnate sia in ambito di supporto al Segretario
Comunale per la predisposizione, stesura e la pubblicazione di tutti gli atti dell’Ente, sia per la
gestione del organizzativa – nella quale ciascuna Amministrazione Comunale prevede nella
propria dotazione organica una o più figure – nonché nell’ampio settore della registrazione
(ufficio protocollo) e dell’archiviazione dei documenti prodotti o pervenuti, o nella gestione
della comunicazione interna ed esterna all’Ente;
assume un ruolo fondamentale nella gestione dei processi associativi ed organizzativi
dell’Unione anche nel rapporto con i Comuni e le rispettive strutture organizzative, anche tenuto
conto che:
a) il Segretario Comunale, con l’entrata in vigore della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, è indicato direttamente dalla legge, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione ("individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo
diversa e motivata determinazione"), considerando la funzione come "naturalmente
integrativa" della competenza generale spettante per legge al Segretario, che, secondo l'art.
97 del D.Lgs. n. 267/2000, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti";
b) l’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalla Legge n. 56 del 7
aprile 2014, prevede che “Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di
un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori
indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…..”
c) la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, prevede tra l’altro all’art. 1 comma 110 “ Le seguenti
attività possono essere svolte dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni
che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal
presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato
dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che
complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per
le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono
attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato
dall'unione stessa.”
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia già svolgono in modo coordinato ed in forma associata
attraverso due distinte convenzioni (Campomorone, Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone e
Savignone - Ronco Scrivia, Casella, Montoggio, Valbrevenna e Vobbia) l’utilizzo del Segretario
Comunale;
l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia hanno già sottoscritto in
data 12/03/2015 una convocazione per la gestione in forma associata di un organismo
indipendente per la valutazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Appurato come in un’ottica di favorire una migliore gestione organizzativa dei servizi “Segreteria
e Organizzazione” e “Sistemi Informatici” dei Comuni e dell’Unione, finalizzata a favorire
l’uniformità, l’armonizzazione e l’ottimizzazione delle attività delle singole strutture e delle risorse
alle stesse dedicate, nonché di coordinamento tra le stesse, con una conseguente equa distribuzione
delle professionalità acquisite e una migliore ripartizione dei carichi di lavoro e di eventuali
sostituzioni in caso di assenza per malattia o ferie, è ritenuto condivisibile attuare una gestione in
forma associata dei servizi in parola, attraverso un apposito accordo convenzionale tra i Comuni e
l’Unione;
Visto lo schema di Convenzione fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia per la gestione in forma associata dei servizi di “Segreteria e Organizzazione” e dei “Sistemi
Informatici”, licenziato con il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci dell’Unione in data
12.03.2015, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
Preso atto che la Conferenza dei Sindaci dell’Unione in data 12.03.2015, ha stabilito altresì il
termine del 30 aprile, quale termine entro quale procedere all’approvazione da parte dei rispettivi
organismi consiliari dei Comuni dell’accordo convenzionale in parola, dando atto che mancata
adesione di uno degli enti interessati non pregiudica la volontà di costituzione della forma associata;

IL SINDACO PRESIDENTE
UDITA l’illustrazione della proposta esposta dal Sindaco che, evidenzia come il parere di regolarità
contabile, rilevi una mancata previsione dei costi che , pur trattandosi di un accordo quadro, non
definisce elementi indispensabili alla scelta.
Sulla base di questo, non essendo sufficienti allo stato attuale, gli elementi utili alla valutazione
della proposta il punto n. 12 posto all’ordine del giorno e ad oggetto:
Convenzione fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia
per la gestione in forma associata dei servizi di “Segreteria e Organizzazione” e dei “Sistemi
Informatici”

VIENE RITIRATO

