
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 6 del 28.11.2013 
 
 

OGGETTO:  INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALLA LEGGE N. 135 DEL 07.08.2012 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo  X 11 NANI Giovanni Pietro  X 
04 GALEAZZO Piercarlo X  12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio X  
08 GRILLO Vittorio X      
   

6 
 

2 
   

5 
 

2 
 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
 



 
 
 

Presenti n.  11     Assenti n.  4 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, 
recante, tra l’altro, disposizioni sulla razionalizzazione delle spese in materia di finanza e 
funzionamento degli enti locali, ha previsto al comma 1 lett. e) l’obbligo di procedere all’esercizio 
associato, da parte dei Comuni, delle funzioni, come indicate e riportate nell’elenco allegato al 
medesimo decreto: 

 entro il 1° gennaio 2013, di almeno tre funzioni fondamentali, 

 entro il 1° gennaio 2014, delle restanti sei funzioni fondamentali; 

- le funzioni fondamentali devono essere obbligatoriamente svolte in forma associata da parte dei 
Comuni fino a 5000 abitanti, ovvero 3000 se appartenuti o appartenenti a Comunità Montane, 
mediante:  

 Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL, 

 in convenzione ex art. 30 TUEL; 

DATO ATTO che le nove funzioni fondamentali così come determinate dall’art. 19, comma 1, della 
legge n. 135/2012, sono: 
a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,  ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato  dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani  e  la  riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e  
gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale. 

DATO ATTO che l’ultima delle dieci funzioni di cui all’elenco allegato al D.L. 95/2012 e, cioè, tenuta 
dei registri di stato civile e di popolazione, nonché compiti in materia di servizi anagrafici, 
elettorali, statistici – di competenza statale – non è soggetta all’obbligo dell’esercizio associato; 

PRESO ATTO che in data 09 luglio 2013 si è costituita l’Unione Montana Suol d’Aleramo alla quale 
sono state trasferite dai comuni associati le seguenti funzioni: 

a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, 4° comma, della Costituzione; 

b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) funzioni relative agli interventi speciali per la montagna. 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Comuni del distretto sanitario ex ASL 75 ha deliberato di 
prorogare la gestione del servizio socio assistenziale in capo alla Comunità Montana Appennino 
Aleramico Obertengo fino al 31.12.2013; 

VISTO l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata 
almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto 
periodo, che qualora non comprovate comportano l’obbligatoria trasformazione in Unione di 
Comuni; 

UDITA la relazione del Presidente, che relaziona quanto segue: 

- secondo le ultime notizie l’obbligo di legge per i Comuni di esercitare in forma associata le 
restanti funzioni entro il 01 gennaio 2014 è stato prorogato di sei mesi, fino al 01 luglio 2014; 

- la gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: 
a) migliorare la qualità dei servizi erogati; 
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

- è stato richiesto un parere all’ANCI circa la possibilità che l’Unione di comuni possa fungere da 
capofila anche per le funzioni che i Comuni decidono di svolgere in convenzione tra loro, e l’ANCI 
ha dato risposta positiva; 

- se permane l’obbligatorietà, per i Comuni potrebbe essere utile svolgere le funzioni in modo 
convenzionato, studiando una organizzazione per aree omogenee, con l’Unione Montana quale 
Ente capofila; tale soluzione potrebbe costituire una semplificazione per i Comuni e una scelta non 
così impegnativa come quella di trasferire tutte le sei funzioni all’Unione. Si tratterebbe quindi di 
una soluzione intermedia che non preclude il trasferimento all’Unione in un secondo tempo; 

- è importante che i comuni aderenti all’Unione si esprimano su questa opzione o propongano 
altre soluzioni; 

 - infine, invita i sindaci a rispondere al questionario, in modo da fare una mappatura e un’ipotesi 
di gestione dei servizi, e conclude con la proposta di dare incarico alla giunta dell’Unione di 

studiare  una ipotesi di massima di gestione di servizi e funzioni tramite convenzione;  

Dopo approfondita discussione;  

Con voti: 

- favorevoli n. 10 

- astenuti n. 1 (Galeazzo) 

- contrari n.  -- 

espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

 

Di incaricare la Giunta dell'Unione Montana Suol d’Aleramo di predisporre una proposta per la 

gestione di servizi e funzioni tramite convenzione. 
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