
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                           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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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 20 del 21.11.2014 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA DELLO STATUTO DELL’UNIONE. 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno 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 BORREANI Walter    X 09 OLIVIERI Andrea X  

02 CAGNO Angelo X  10 PAGLIANO Piero Luigi X  

03 GARBARINO Mauro  X  11 PANARO Giuseppe X  

04 GOSLINO Valter X  12 PAPA Nicola  X  

05 GRILLO Vittorio X  13 PAROLDI Claudio X  

06 IVALDI FABRIZIO X  14 PESCE Gianguido X  

07 MALERBA Celeste X  15 ZOLA Claudio X  

08 MORENA Mario X      

  7 1   7  

 
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. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica   
 



 

Presenti n.   14    Assenti n.  1 

 

 

Il segretario dr. Ferraris informa che la Regione ha formulato alcuni rilievi e, inoltre, si è 
manifestata l’esigenza di apportare alcune integrazioni;   

Il consigliere Paroldi illustra le seguenti proposte di modifica dello Statuto: 

 
Art. 4 Individuazione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata e delle 
corrispondenti risorse 
 
1. Le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni all’Unione contestualmente all’istituzione 
dell’Unione stessa sono le seguenti: 

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. 

 
2. L’esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all’Unione dai Comuni 
partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal 
Consiglio dell’Unione con la maggioranza dei consiglieri votanti.  
 
3. L’Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti 
all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 
267/2000.  
 
4. Le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, trasferite 
all’Unione, sono garantite dai Comuni interessati attraverso la destinazione delle risorse 
precedentemente assegnate allo svolgimento delle funzioni stesse, sia gestite direttamente dai 
Comuni sia gestite in forma associata attraverso la Comunità Montana, con riguardo ai 
servizi rientranti nelle funzioni conferite all'Unione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio 
consuntivo dei Comuni partecipanti all'Unione con riferimento all'anno precedente la 
costituzione dell'Unione o la delega della funzione. Tali risorse, congiuntamente ai 
finanziamenti regionali e ai contributi ricevuti dall'Unione per lo svolgimento dei servizi e/o 
funzioni associate costituiranno le risorse (budget previsionale) per il funzionamento 
dell'Unione Montana. 
 
5. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all’Unione è disciplinato da 
apposito atto del consiglio approvato, su proposta dell’organo esecutivo, con il voto favorevole 
della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.  
 
6. L’atto di cui al comma precedente disciplina in particolare le modalità di esercizio delle 
funzioni e dei servizi e i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente 
correlate con l’esercizio delle funzioni o con l’espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla 
parte di spese generali di funzionamento dell’Unione. 
 
---  
 

Art. 18 Composizione ed elezione della Giunta (modifica al comma 1) 
 
1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione, essa è composta da 5 membri ed è eletta dal 
Consiglio dell’Unione tra i componenti dell’esecutivo dei Comuni associati, secondo quanto 
disposto dall’art. 32 , comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 
---  
 
Art. 21 Regolamento di organizzazione e dotazione organica (modifica al comma 5) 
 
 
5. L’unione rimborserà al Comune di appartenenza le spese relative alle prestazioni rese dal 
Segretario presso l’Unione. 
 
---  
 
Art. 34 Modifiche statutarie 
 
1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell’Unione, come previsto 
dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
 

Il Presidente procede alla votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 

- favorevoli n. 12 

- astenuti n. – 2 (Zola Goslino) 

- contrari n.  -- 

 

DELIBERA 

 

di approvare le modifiche dello Statuto indicate in narrativa e qui integralmente richiamate. 
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