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

Adunanza del 26 OTTOBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24
Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo per la cessione del contratto di gestione della
Piscina Comprensoriale di Ronco Scrivia tra la Città Metropolitana di Genova e Aquarium
Valle Scrivia e per la modifica della Convenzione tra la Città Metropolitana di Genova e i
Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia.

L’anno duemilasedici oggi ventisei del mese di ottobre 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
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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
Crocefieschi, 26.07.2016
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
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
tra la Provincia di Genova e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia è stata sottoscritta in data 26
ottobre 2009, apposita convenzione (di cui alla D.C.P. di Genova n. 31 del 10.06.2009 avente
per oggetto “Rinnovo della convenzione per la compartecipazione alla gestione della piscina
comprensoriale coperta della Valle Scrivia per il periodo 01.09.2009 – 01.09.2019”) della
durata di 10 anni, per la compartecipazione alla gestione della piscina comprensoriale di Ronco
Scrivia (in seguito denominata Piscina Comprensoriale);
tra la Provincia di Genova e Aquarium Vallescrivia, in data 4 novembre 2009 è stato sottoscritto
apposito contratto per il servizio di gestione della Piscina Comprensoriale(di cui alle D.D. N.
5650 in data 21.09.2009 e D.D. N. 555 in data 25.01.2011);
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;
con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Provincia di Genova è
sostituita da un Ente territoriale di area vasta, di secondo livello, denominato Città
Metropolitana di Genova;
in attuazione dell’art. 1 comma 44 della citata Legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città
Metropolitana di Genova sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei
Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle
Regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di
servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana,
anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni
compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni
interessati la Città Metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la
vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui
alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
TENUTO CONTO che:
l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, oltre a ridisegnare l’assetto delle
Province,configurandole come enti territoriali di secondo livello, titolari di funzioni
fondamentali in specifici settori e ad istituire contestualmente,le Città Metropolitane come nuovi
enti di governo delle grandi aree urbane, dotati di funzioni proprie di programmazione e
gestione del territorio, ha disciplinato ilprocesso di riordino delle funzioni non fondamentali
delle stesse, prevedendo in particolare il trasferimento delle funzioni in materia di sport, alla
Regione per la parte relativa alla programmazione, mentre l’attività gestionale è attribuita alla
competenza dei singoli Comuni, che possono decidere, la gestione della stessa in forma anche
associata;
con Determina del Sindaco Metropolitano n. 15/2016 è stato disposto di mantenere il vigente
contratto di gestione anche per l’ anno 2016 e di avviare con urgenza un confronto con i
Comuni della Valle Scrivia al fine di procedere alla cessione di detto contratto;
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per garantire la continuità del servizio stesso fino alla
scadenza del contratto in corso (21 settembre 2019), anche attraverso l’Unione dei Comuni dello
Scrivia, hanno manifestato la disponibilità, sulla base di una rinegoziazione contrattuale del
contratto in essere, al subentro, quale parte, nel contratto;
la Città Metropolitana di Genova, affinché possa essere garantita la continuità del servizio fino
alla scadenza del contratto in corso (21 settembre 2019) come chiesto dai Comuni, è disponibile
alla cessione del medesimo ai Comuni o all’Unione dei Comuni dello Scrivia;
Aquarium Vallescrivia, nell’intento di garantire continuità nel servizio, a seguito di
rinegoziazione contrattuale e di una maggiore autonomia nella definizione degli orari di apertura
e nell’aggiornamento tariffario, nonché nella definizione del piano delle manutenzioni
facoltative, fatte salve quelle di legge, ha manifestato la disponibilità a procedere ad una
rimodulazione del contributo annuo previsto dal vigente contratto con la Città Metropolitana di
Genova per la gestione della Piscina Comprensoriale;
CONSIDERATO che, sono intervenuti, a partire dal febbraio 2016, tra Città Metropolitana di
Genova, Aquarium Vallescrivia ei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia,
opportuni e necessari incontri a seguito dei quali si è giunti alla conclusione di procedere alla
rinegoziazione del contratto 4 novembre 2009;
VISTO lo Schema di Accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel
quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico con il quale le
parti intendono procedere alle revisione della “Convenzione tra la Città Metropolitana di Genova e

i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la compartecipazione alla gestione della Piscina
Comprensoriale coperta della Valle Scrivia” e alla cessione del “Contratto di gestione della Piscina
Comprensoriale di Ronco Scrivia tra la Città Metropolitana di Genova e Aquarium Valle Scrivia”;
RILEVATO che il presente accordo è stato elaborato per essere idoneo a ricomporre i reciproci
interessi delle parti nella consapevolezza che tale ricomposizione consente la continuità del servizio
nell’interesse sia degli Enti Locali che del Concessionario al fine di garantire la scadenza del
contratto al 21 settembre 2019 prevedendo:
a) una revisione e modifica del rapporto convenzionale sottoscritto in data 26 ottobre 2009 (D.C.P.
di Genova n. 31 del 10 giugno 2009) tra l’ allora Provincia di Genova (oggi Città Metropolitana
di Genova) e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la compartecipazione alla gestione della Piscina
Comprensoriale;
b) la cessione del contratto 4 novembre 2009 (D.D. n. 5650 in data 21 settembre2009)per il
servizio di gestione della Piscina Comprensoriale, con parziali modifiche con funzione novativa
tra la Città Metropolitana di Genova (ex Provincia di Genova) cedente, AquariumVallescrivia
ceduto, e l’Unione dei Comuni dello Scrivia, cessionario;
c) l’impegno della Città Metropolitana di Genova a corrispondere €210.000,00 in tre rate annuali
di € 70.000,00 ciascuna, finalizzato a garantire la continuità del servizio in Valle sino alla
scadenza del contratto stabilita al 21 settembre 2019(ex D.D. n. 555 in data 25 gennaio 2011);
d) per i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia, attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, l’aumento
dell’impegno annuo di €15.850,00 da erogare ad Aquarium Vallescrivia per la gestione della
Piscina Comprensoriale, di cui al contratto ceduto alla lett. b);
e) per l’Unione dei Comuni dello Scrivia, il subentro, quale parte, nel contratto 4 novembre 2009
tra Città Metropolitana di Genova e Aquarium Vallescrivia inerente la gestione della Piscina
Comprensoriale, con il riconoscimento al gestore di una somma di € 158.850,00 annui, che
verrà trasferita all’Unione medesima dalla Città Metropolitana di Genova e dai Comuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia, in forza della convenzione 26 ottobre 2009.
RILEVATO altresì che, la Città Metropolitana di Genova e Aquarium Vallescrivia hanno inoltre
concordato:
in considerazione dello stato di vetustà del generatore di calore dell’impianto natatorio di Ronco
Scrivia, un intervento di sostituzione dello stesso, da parte di Aquarium Valle Scrivia, per il
quale la Città Metropolitana di Genova, erogherà un contributo straordinario in favore di
Aquarium Valle Scrivia, attraverso l’Unione dei Comuni dello Scrivia, di 30.000,00 € da
erogarsi in tre rate annuali di €10.000,00 ciascuna;
che il contributo straordinario, debitamente rendicontato alla Città Metropolitana, verrà erogato
dall’Unione dei Comuni dello Scrivia ad Aquarium Valle Scrivia, in due rate di pari importo
contestualmente all’erogazione del contributo di gestione della Piscina Comprensoriale;
VISTI gli allegati pareri attestanti 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 il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con n.
mano;

7 voti favorevoli, n. 0 astenuti 0 contrari n. 0, su n. 7 presenti e votanti per alzata di

DELIBERA
1. di approvare la sopra riportata narrativa costituente parte integrale e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare lo schema di “Accordo per la cessione del contratto di gestione della Piscina
Comprensoriale di Ronco Scrivia tra la Città Metropolitana di Genova e Aquarium Valle
Scrivia e per la modifica della Convenzione tra la Città Metropolitana di Genova e i Comuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia e l’Unione dei Comuni dello Scrivia”, che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre gli atti necessari alla
successiva Variazione al Bilancio 2016/2018, per le annualità 2017 e 2018, finalizzata a
prevedere le spettanze dovute, come stabilite dall’Accordo in approvazione;
5. di dare altresì mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'annualità 2019 di tenere
conto in fase di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2017-2019 delle nuove
spettanze previste per il mantenimento del servizio;
6. di dare atto, che a seguito della cessione del “Contratto di gestione della Piscina
Comprensoriale di Ronco Scrivia tra la Città Metropolitana di Genova e Aquarium Valle
Scrivia”, all’Unione dei Comuni dello Scrivia, l’Ente provvederà al trasferimento alla stessa
delle spettanze dovute, per il triennio 2017/2019, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio
e il 31 marzo di ogni anno;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana, all’Unione dei
Comuni dello Scrivia, ai Comuni e ad Aquarium Valle Scrivia, quale dovuta informazione
sull’approvazione avvenuta;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.
mano;

7 voti favorevoli, n. 0 astenuti 0 contrari n. 0, su n. 7 presenti e votanti per alzata di

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.

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.

=============================================================
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

