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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 15.12.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.12.2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4192

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 06/12/2012
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ALL'UNIONE
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI
SERVIZI TRASFERITI DAI COMUNI DI CORTE DE' FRATI, OLMENETA,
GRONTARDO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE NO SI
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE NO SI
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 10 3

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
* che i Comuni di Corte de' Frati e il Comune di Olmeneta costituiscono già dal 2002, l'Unione dei
Comuni di Corte de' Frati - Olmeneta ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n.
265/1999;
* che il Comune di Grontardo ha deciso di aderire all'Unione Lombarda dei Comuni di Corte de'
Frati- Olmeneta ;
* che in conseguenza di tale adesione sono stati modificati opportunamente sia lo Statuto che l'atto
costitutivo, nonché la denominazione dell'Unione in UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DELLA CIRIA in quanto il corso d'acqua attraversa i tre Comuni
ATTESO che la legge regionale n°19 del 27/06/08 con oggetto "riordino delle comunità montane
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali" disciplina la materia riguardante l'associazionismo tra enti locali;

DATO ATTO che la legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha convertito in legge il Decreto Legge n.
95/2012che ha introdotto modifiche al'art 14 comma 27-28-30-31 Decreto legge n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010 nonché all'art. 16 del Decreto legge n. 138/2011 convertito in legge
n. 148/2011 riguardo all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATA l'esperienza dell'Unione di Comuni molto positiva per le Comunità locali e
ritenuto necessario procedere all'approvazione di un' unica convenzione per la disciplina dei
rapporti tra enti rispetto alla gestione dei servizi e delle funzioni;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 45 della presente seduta con la quale è stato approvato lo
Statuto e l'Atto Costitutivo ai sensi della normativa regionale sopra richiamata;

DATO ATTO che l'Unione esistente già gestisce tutte le funzioni e tutti i servizi previsti dalla
normativa regionale e che si deve procedere all'adeguamento anche delle convenzioni riguardanti
appunto la gestione delle funzioni edei servizi;

RITENUTO di trasferire all'Unione tutte le funzioni ed i servizi previsti dalla normativa regionale e
statale sopra richiamata e di approvare un'unica convenzione che disciplina i rapporti tra enti in
merito alla gestione di tutte le funzioni e di tutti i servizi elencati nello Statuto e nella convenzione
allegata al presente atto;

DATO ATTO che la durata della presente convenzione è pari alla durata dell'Unione Lombarda dei
Comuni della Ciria ,vale adire 10 anni con la possibilità di recedere da singoli servizi o dall'Unione
stessa previo pagamento delle penali previste dallo Statuto;

VALUTATA positivamente la bozza di convenzione allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal
Segretario Comunale

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri
presenti e votanti
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DELIBERA

1. Di trasferire all'Unione Lombarda dei Comuni della Ciria la gestione di tutte le funzioni ed i
servizi previsti nello Statuto dell'Unione che vengono qui richiamati e con essi le risorse
strumentali finanziarie e di personale necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Di approvare la bozza di convenzione relativa alla disciplina dei rapporti tra enti per la gestione
in unione dei seguenti servizi:
1. gestione dei servizi informatici ,
2. ufficio tecnico ,
3. gestione economica e finanziaria,
4. gestione tributi,
5. gestione urbanistica e del territorio,
6. organizzazione del personale,
7. gestione della polizia locale,
8. gestione assistenza e servizi alla persona,
9. gestione anagrafe-stato civile-elettorale,
10. controllo e monitoraggio servizio di distribuzione del gas
11. gestione servizi cimiteriali,
12. gestione assistenza scolastica ,
13. gestione biblioteche,
14. gestione musei,
15. gestione impianti ed iniziative sportive ,
16. gestione servizi e manifestazioni turistiche,
17. gestione viabilità,
18. gestione protezione civile,
19. gestione parchi e servizi per la tutela ambientale,
20. gestione asili nido-servizi per l'infanzia e per i minori,
21. gestione illuminazione pubblica,
22. gestione urp e comunicazione,
23. gestione demanio e patrimonio,
24. gestione suap,
25.gestione servizio di raccolta RSU

nonché le 9 funzioni fondamentali previste dalla legge n. 135/2012.

3. Di dare atto che la durata della presente convenzione è pari alla durata dell'Unione Lombarda
dei Comuni della Ciria,vale a dire 10 anni con la facoltà di poter recedere dall'Unione prima
della scadenza previo pagamento delle penali previste dallo Statuto;

4. Di trasmettere alla Regione Lombardia il presente atto e l'allegata convenzione per i successivi
adempimenti;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n.
0, espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente eliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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