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Deliberazione n° 11    Adunanza del 07/05/2018  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELL'IN CARICO PER LO 

STUDIO DELLA FUSIONE TRA I COMUNI ADERENTI ALL'UNIO NE.  
 
L'anno duemiladiciotto, addì  sette del mese di Maggio  alle ore 21:00, nella  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo 
Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 FELISARI RENZO SI  
2 PERRI CLAUDIO SI  
3 ROSSINI MARIO SI  
4 BONETTI EVELYN SI  
5 SPIGAROLI PAOLO SI  
6 CAVALLI ELENA ERMINIA  SI  
7 BONVINI ARNALDO  SI  
8 FREGONI GUIDO  SI 
9 DESIDERI FRANCESCA SI  
10 LOMINI ALESSANDRA SI  
11 BELLINI DANIELA AGOSTINA   SI 

Presenti  9  Assenti 2  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Il Segretario Comunale Caporale dott.sa 
Mariateresa  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig.   Felisari Renzo in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELL'I NCARICO PER LO 
STUDIO DELLA FUSIONE TRA I COMUNI ADERENTI ALL'UNIO NE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Olmeneta ha aderito all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria dal 
2013 

- che l’esperienza della gestione associata è stata  resa necessaria dalla normativa 
statale  che  modificando i rapporti tra lo Stato e gli Enti Territoriali  ha richiesto alle 
autonomie locali uno sforzo di riorganizzazione e riordino complessivo del proprio 
ruolo e del modo attraverso il quale essi esercitano le funzioni di propria 
competenza, con una ridefinizione dell’assetto organizzativo degli Enti ed un 
conseguente maggior carico di compiti e attività soprattutto per i piccoli Comuni; 

- che la gestione delle funzioni da parte dell’Unione ha consentito di raggiungere i 
risultati attesi in termini di miglioramento dei servizi ed economicità  

 
PRESO ATTO della costante diminuzione delle risorse e della sempre crescente difficoltà nella 
gestione delle entrate e delle spese di propria competenza, situazione resa recentemente ancor più 
critica dall’introduzione dal 1° gennaio 2016 delle nuove regole sul pareggio di bilancio in termini 
di competenza e di cassa, estese a tutti i Comuni a prescindere dal numero di abitanti; 
 
CONSIDERATO CHE,  

- -sulla base dei citati presupposti,  si è valutato chela fusione possa rappresentare una 
soluzione efficace nella gestione ed erogazione dei servizi al cittadino oggi 
fortemente penalizzata a causa della difficoltà di garantire adeguati livelli di 
innovazione e miglioramento, ma anche dall’insufficiente forza contrattuale nel 
negoziare, con soggetti terzi, condizioni di collaborazione vantaggiose; 

- che l’Unione ha già incaricato lo  studio Pragmata per la fattibilità della fusione con 
determina n. 29 del 20/02/2018 e che tale studio è stato illustrato in un’assemblea 
pubblica rivolta ai Consigli Comunali dei quattro Comuni dell’Unione  ed  aperta ai 
cittadini dove è emersa la volontà della maggior parte dei presenti di approfondire lo 
studio per la fusione dei Comuni 

 
DATO ATTO CHE la fusione consente di acquisire risorse finanziarie attraverso misure 
d’incentivazione statale e regionale create allo scopo; 
 
VISTA la legge Regionale n. 29 del 15.12.2006, recante “Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di circoscrizioni comunali e provinciali”; 
 
VISTO in particolare l’art. 7 bis della LR 29/2006, modificata dalla legge 26 maggio 2017, n. 15, 
che prevede in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase preliminare di confronto tra le 
Amministrazioni comunali coinvolte, i cittadini, le parti sociali e quelle economiche presenti sul 
territorio; 
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CONSIDERATO CHE lo studio di fattibilità del progetto di fusione ha dimostrato che la fusione, 
grazie alla messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed all’adozione di logiche di 
polifunzionalità nel personale permetterà maggiori economie di scala e, nel medio-lungo periodo, il 
miglioramento della qualità delle prestazioni di servizio, eliminando i procedimenti superflui per 
uffici sempre più oberati di adempimenti di vario genere; 
 
RITENUTO formulare con il presente atto gli indirizzi all’Unione dei Comuni di procedere nel 
percorso avviato con l’affidamento dell’incarico di studio di fattibilità; 
 
VISTI: 

- il D. Lgs. 267/00 e smi; 
- lo Statuto; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono indirizzo per l’Unione dei Comuni per 
l’affidamento dell’incarico di studio per la fusione dei Comuni aderenti all’Unione stessa 

2. DI DICHIARARE con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge, il presente 
atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Felisari Renzo  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale dott.sa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Olmeneta,         
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale dott.sa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Olmeneta   
Lì,        

Il Segretario Comunale   
Caporale dott.sa Mariateresa   

 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Olmeneta     Il Segretario Comunale     
           Caporale dott.sa Mariateresa      

 
 


