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

Adunanza del 24 febbraio 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3
OGGETTO:

Approvazione 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 delle funzioni in
materia di “vincolo idrogeologico”

L’anno duemilaquattordici oggi ventiquattro del mese di febbraio, 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:
Presenti
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2.
3.
4.
5.

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

6.
7.
8.
9.

GHIO Riccardo Luigi
MERETA Marco
PRUZZO Gian Paolo
TORRIGINO Luigi

Assenti

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

x
x
x
x
x
x
x
x
x

10. MERETA Giovanni

Consigliere
x

11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere

Totali

x

6

5

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

IL SINDACO PRESIDENTE
Illustra la proposta al Consiglio.
Non essendo richiesti ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che 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;
Appurato che come stabilito dallo Statuto dell’Unione, e dal citato Atto Costitutivo giusto
art.7 comma 3 lettera c), dalla costituzione dell’Unione dei Comuni è da considerarsi da subito
trasferita alla gestione della stessa, nelle more della definizione del nuovo rapporto convenzionale
tra l’Unione e i Comuni, la gestione associata in materia di vincolo idrogeologico;
Constatato che i Comuni della Valle Scrivia, già in precedenza avevano aderito alla
gestione in forma associata in materia di vincolo idrogeologico, dapprima attraverso la Comunità
Montana Valli Genovesi – Scrivia e Polcevera e poi attraverso delega al Comune di Isola del
Cantone quale Comune capofila, favorendo l’istituzione di un Ufficio Tecnico Intercomunale, come
espressamente previsto dall’art. 3 comma 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n.7;
Rilevato che 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”;
Rilevato che Conferenza dei Sindaci ha stabilito in prima istanza la riproposizione della
convenzione in essere per la gestione associata della funzione, con l’esclusiva introduzione della
ripartizione economica tra i Comuni dei costi sostenuti, precedentemente non previsti applicando il
regime di reciprocità tra i Comuni;
Ritenuto pertanto opportuno, riproporre in forma associata fra l’Unione dei Comuni e i
Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia la gestione associata in materia di vincolo idrogeologico, in conformità allo
schema di Convenzione approvato dall’Unione dei Comuni in data 2.10.2014 con deliberazione del
Consiglio n.14,che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni e l’Atto costitutivo sottoscritto;
Visto il D.M. 18/12/1975:
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.6, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 presenti e votanti
DELIBERA
1) APPROVARE per le motivazioni sopraesposte lo schema di Convenzione fra l’Unione dei
Comuni e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia la gestione associata in materia di vincolo
idrogeologico, 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 e ai Comuni
aderenti all’Unione, quale dovuta informazione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.

Allegato alla DCC n. 3

del

24.02.2015

OGGETTO: Approvazione 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 delle funzioni in
materia di “vincolo idrogeologico”

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio Giuridico del Personale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lì, ____________

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Clotilde De Rege)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ____________

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Clotilde De Rege)

