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

Adunanza del 12 DICEMBRE2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
Oggetto: Approvazione “Convenzione tra 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 del trasposto degli adulti disabili e gli anziani presso i
centri diurni”.
L’anno duemilasedici oggi dodici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome

Carica

Presenti

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.
L'Amministratore competente

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 i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna e Vobbia - a seguito di una scelta condivisa nelle
finalità e nei principi, con la Consulta Regionale per la Tutela dei Diritti della Persona Handicappata
e con i referenti della Consulta per Handicap del Comune e della Provincia di Genova - gestiscono
in forma associata il servizio trasposto degli adulti disabili e anziani presso i centri diurni,
attraverso una convenzione sottoscritta tra le parti in scadenza al 31.12.2017;
CONSIDERATO che tale scelta ha favorito la continuità del servizio già gestito dai Comuni di
Busalla, Casella, Ronco Scrivia e Savignone – con un estensione dello stesso ai Comuni di
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Serra Riccò, Valbrevenna e Vobbia qualora se ne
renda necessario l’utilizzo - che per anni hanno gestito in forma associata il servizio di trasporto di
persone disabili presso i Centri Diurni ANFFAS di Mignanego e Cesino, nonché ARCOBALENO
di Genova San Quirico ed il trasporto al centro diurno distrettuale sito in Ronco Scrivia per quanto
riguarda gli anziani affetti da patologie cronico involutive;
APPURATO che:
si rende necessario procedere al rinnovo degli affidamenti per entrambi i servizi di trasporto –
la responsabilità di tali provvedimenti è attualmente assegnata giusta convenzione sottoscritta
tra le parti, al Comune di Busalla in qualità di Comune già Capofila dell’ATS n.37 per quanto
attiene al Servizio Trasporto Adulti Disabili ai Centri Diurni e al Comune di Savignone in
qualità di Comune Capofila dell’ATS n.38 per quanto attiene al Servizio Trasporto degli
Anziani al Centro Diurno Distrettuale – in considerazione della scadenza di quelli attualmente
assegnati sino al 31.12.2016;
un eventuale affidamento pluriennale dei servizi rende comunque necessario un prolungamento
e/o un rinnovo del vigente accordo convenzionale sottoscritto tra le parti, in scadenza al
31.12.2017;
in considerazione dell’impossibilità di proseguire nell’utilizzo del mezzo di proprietà dei
Comuni per garantire il Servizio Trasporto Adulti Disabili ai Centri Diurni, è stata valutata dai
Comuni, l’opportunità di perseguire anche l’utilizzo del “Patto di Sussidiarietà”(ex artt. 29 e 30
della L.R. 42/2012), quale strumento atto a garantire la continuità dei servizi, in quanto può
favorire:
a) il coinvolgimento di realtà del Terzo Settore che hanno sede sul territorio dei Comuni che
già svolgono su tale territorio attività inerenti il trasporto degli anziani e/o disabili;

b) l’impegno di procedure ad evidenza pubblica non competitive, che valorizzando la
territorialità e l’autonomia di iniziativa può coinvolgere un più ampio numero di realtà anche
del Terzo Settore;
c) l’attivazione di percorsi di co-progettazione che abbiano come esito l’elaborazione di una
progettualità esecutiva da parte dei soggetti partecipanti, anche raggruppati in Associazione
Temporanea di Scopo (ATS);
TENUTO CONTO che :
a decorrere dal 1° luglio 2016, con convenzione perfezionata in data 5 agosto 2016, i Comuni di
Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno provveduto a trasferire
in delega all’Unione dei Comuni dello Scrivia, le funzioni proprie dell’Ambito Territoriale
Sociale n.37;
l’art. 5 comma 4 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, prevede come “L’Unione
può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in
forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni,
purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere
quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.”;
l’art. 30 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni 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;
l’art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che:
a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
b) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82/2005, o con altra firma elettronica qualificata
pena la nullità degli stessi;
i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia intendono proseguire nella gestione in forma associata il
servizio trasposto degli adulti disabili e anziani presso i centri diurni, attraverso la
sottoscrizione di una nuova convenzione che individui l’Unione dei Comuni dello Scrivia l’Ente
capofila dei servizi in affidamento;
con la sottoscrizione della presente convenzione per la gestione in forma associata tra gli Enti
convenzionati, si adempie anche alle disposizioni previste dal D. L. n.78/2010, successivamente
convertito in legge n.122/2010, che prevede all’art. 14 come i Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità
montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
VISTO lo schema di “Convenzione tra 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 del trasposto degli adulti disabili e gli anziani presso i
centri diurni”, composto da 14 articoli e allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli uniti pareri attestanti la regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi/Settori
interessati, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 come allegati;
Con voti unanimi favorevoli, su n.7 presenti e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di “Convenzione tra 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 del trasposto degli adulti
disabili e gli anziani presso i centri diurni” allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale ;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente/Sindaco alla sottoscrizione della medesima, successivamente
all’approvazione della stessa da parte di tutti gli Enti coinvolti;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni dello Scrivia e
Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna e Vobbia, per opportuna conoscenza;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi favorevoli, su n. 7 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;
DICHIARA
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267.

