COPIA

Deliberazione n° 41
in data 22/12/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO FRA I COMUNI DI VEDANO OLONA
E LOZZA.
L’anno duemilaundici, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Assente
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO FRA I COMUNI DI
VEDANO OLONA E LOZZA.
(Risulta assente il Consigliere Orlandino dal precedente punto n. 3 all’ordine del giorno).
Il Sindaco introduce il punto segnalando come a base della proposta deliberativa in atti vi
sia la richiesta formulata dal Sindaco di Lozza.
Il Segretario Comunale sintetizza ai termini della proposta in atti.
Il Consigliere Battistella dichiara di percepire alla base una spinta a mettersi insieme.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•

Premesso che:
il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi locali tende a promuovere e
ad incentivare l'
esercizio associato da parte degli enti locali;
nello specifico, il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del
30/07/2010, ha disciplinato l'
esercizio delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni
(fino a 5000 abitanti), attraverso convenzioni o Unioni di comuni

Considerato che il Comune di Lozza ha fatto richiesta al Comune di Vedano Olona
di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 30 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 di
convenzionarsi per una forma di gestione associata dell’Ufficio tecnico;
Dato atto che la convenzione da stipulare tra il Comune di Vedano Olona e il
Comune di Lozza per la gestione in forma associata dell’Ufficio Tecnico riguarda
essenzialmente l’utilizzo parziale del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Vedano per 6 ore su 36 dell'
orario di lavoro settimanale, dal 01.01.2012 al 31.12.2012,
dopo un periodo sperimentale da gennaio a giugno 2012 fermo restando che i beni mobili
ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei
servizi oggetto della Convenzione rimarranno presso l’Amministrazione di appartenenza;
Precisato che la spesa relativa a tale servizio verrà interamente compensata
mediante utilizzo da parte del Comune di Vedano Olona di personale del Comune di
Lozza;
Ritenuto che la proposta di convenzione sia condivisibile anche perché consente
alle Amministrazioni interessate un’ottimizzazione della spesa per il personale;
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, e ritenutolo
meritevole di approvazione;
Dato atto della propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del
d.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.13, nessun contrario e n.2 astenuti (Battistella-Vallino)
espressi in forma palese, essendo n.15 i Consiglieri presenti di cui n. 13 votanti
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione tra i sopraccitati Comuni facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
2) di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui al
precedente punto;
3) di dare atto che la citata convenzione tra i due Enti ha la durata di anni 1
(uno), e precisamente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, salvo eventuali proroghe
o recessi anticipati deliberati dai rispettivi Consigli Comunali;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.13, nessun contrario e n.2 astenuti (Battistella-Vallino)
espressi in forma palese, essendo n.15 i Consiglieri presenti di cui n. 13 votanti
DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di permettere l’attivazione delle
successive procedure previste dalla legge derivanti dall’approvazione della presente
deliberazione.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……22/12/2011…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

