COPIA

Deliberazione n° 141
in data 27/11/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI
COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.
L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 00.05
nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Atto di indirizzo finalizzato alla costituzione di una unione di Comuni per la
gestione associata di funzioni e servizi comunali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di Malnate, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono
Inferiore, Castiglione Olona e Tradate, hanno attivato nel corso del 2015 specifici incontri
per verificare la fattibilità di gestire in regime di Unione (art. 32 del TUEL n.167/2000)
alcuni servizi comunali per assicurare una più efficiente ed efficace gestione degli stessi;
Considerato che attraverso una gestione associata di funzioni e servizi si può:
 Razionalizzare i servizi anziché essere costretti a sopprimerli per inadeguatezza delle
risorse sia umane, che finanziarie che strumentali
 Creare un networking politico e funzionale
 Determinare economie di raggio d’azione attraverso l’utilizzo delle stesse risorse da
parte di più comuni ed economie di scala derivanti dalla riduzione dei costi unitari
di produzione di beni e servizi al crescere del numero di unità prodotte da più enti
 Ottimizzare i servizi esistenti e creare servizi aggiuntivi
 Migliorare la professionalità in termini di specializzazione sulle competenze del
personale
Dato atto che, a seguito dei suddetti incontri, i Segretari Comunali hanno
individuato un elenco di servizi rispetto ai quali potrebbe essere opportuno studiare la
fattibilità di una gestione in Unione;
Esaminato l’elenco, come di seguito riportato, dei servizi rispetto ai quali ipotizzare
una gestione associata in regime di unione di cui all’art.32 del D.L.vo 267/2000:
SERVIZI
polizia locale (compresa polizia
amministrativa e protezione civile)
Suap
controllo di gestione
sistema informatico
servizio progettazione - realizzazione
OO.PP. -servizio manutenzioni
(compreso cimiteri)
asilo nido
tutela minori
assistenza domiciliare
trasporto disabili

Programmazione
studio fattibilità
anno 2016
anno 2016/2017
anno 2017
anno 2017
anno 2018
da
da
da
da

definire
definire
definire
definire

Ritenuto, pertanto, opportuno manifestare il proprio assenso alla prosecuzione del
percorso associativo intrapreso, finalizzato alla costituzione di una Unione di Comuni per
la gestione in forma associata dei suddetti servizi comunali, dando mandato al Segretario
Comunale dell’ente, di dare attuazione, in collaborazione con i Segretari Comunali degli
altri Enti, alla volontà espressa con il presente provvedimento;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA

1) di esprimere, per le motivazioni richiamate nella premessa del presente atto, il
proprio assenso alla prosecuzione del percorso associativo intrapreso, finalizzato alla
costituzione di una Unione di Comuni per la gestione in forma associata dei suddetti
servizi comunali;
2) di dare mandato al Segretario Comunale dell’ente, di dare attuazione, in
collaborazione con i Segretari Comunali degli altri Enti, alla volontà espressa con il
presente provvedimento.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 ..…26/11/2015 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

