
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                                  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 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 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. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 22 del 09.09.2016   
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A INTERVENIRE NELLA FIRMA 
DELL’ATTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DELLE QUOTE 
DI PARTECIPAZIONE DEL GAL BORBA ALL’UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO 
ALERAMICO. 
 
L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Olivieri Andrea  
 

X  

Garbarino Mauro 
 

 X 

Morena Mario 
 

X  

Vacca Alessandro 
 

 X 

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 



 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2288 del 19.10.2015 ad 
oggetto: “Procedure di liquidazione delle comunità montane (L.R. n. 11/2012 art. 15). 
Autorizzazione alla liquidazione e al riparto delle quote di partecipazione al GAL “Borba scarl” della 
Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo”; 

VISTA E RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 05.02.2016 ad oggetto: “Autorizzazione al 
Presidente a intervenire nella firma dell’atto finalizzato al trasferimento a titolo gratuito delle 
quote di partecipazione del GAL BORBA”; 

PRESO ATTO che nella citata deliberazione n. 1 del 05.02.2016 la Giunta ha deliberato di 
“impegnarsi, con successivo atto, a trasferire le quote di riferimento del territorio dei comuni di 
Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo, facenti parte della nuova Unione Montana Alto 
Monferrato Aleramico”; 

PRESO ATTO che la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, ente in liquidazione, 
partecipava al GAL denominato “Borba scarl” con una quota pari a € 22.000,00; 

PRESO ATTO che in data 27.07.2016 è stato firmato l’atto per il trasferimento  a titolo gratuito 
delle quote di partecipazione al GAL Borba dalla Comunità Montana Appennino Aleramico 
Obertengo alle nuove Unioni Montane, in base al numero di abitanti, nella seguente misura: 

- Unione Montana dal Tobbio al Colma € 7.936,63 

- Unione Montana Suol d’Aleramo € 9.006,13 

- Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato € 2.966,75 

- Unione Montana val Lemme € 2.090,49; 

PRESO ATTO della costituzione dell’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, con sede in 
Ponzone, sorta a seguito del recesso dall’Unione Montana Suol D’Aleramo dei comuni di Bistagno, 
Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo, a valere dal 01.01.2016; 

RITENUTO di dover dare attuazione alla propria deliberazione n. 1 del 05.02.2016 e di trasferire 
alla Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, con sede a Ponzone, a titolo gratuito, le quote di 
riferimento dei comuni di Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo, calcolate in base al 
numero di abitanti, pari ad € 3.629,45; 

EVIDENZIATO che le quote di partecipazione  al GAL Borba sono ripartite come dal seguente 
prospetto: 

 

 

 

 

Quote CAPITALE GAL BORBA da trasferire da Unione Montana Suol 
d'Aleramo a Unione Montana Alto Monferrato Aleramico 

denominazione comuni 
popolazione al 
31/12/2010 

quote capitale 
sociale 

UNIONE SUOL 
D'ALERAMO       

  CARTOSIO 817   

  CAVATORE                 315    

  DENICE                 199    

  MELAZZO              1.327    

  MONTECHIARO                 580    

  MORBELLO                 434    

  PARETO                 634    

  PONTI                 639    

  SPIGNO M.TO              1.148    

   totale              6.093  5.376,68 

UNIONE ALTO 
MONFERRATO 
ALERAMICO       

  BISTAGNO              1.944    

  
CASTELLETTO 
D'ERRO                 149    

  PONZONE              1.114    

  TERZO                 906    

   totale              4.113  3.629,45 

        

Totale            10.206  9.006,13 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare il Presidente alla firma dell’atto finalizzato al 
trasferimento  a titolo gratuito delle quote di partecipazione al GAL Borba; 

CON votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Per i motivi esposti in premessa, e in coerenza con quanto disposto nella citata  deliberazione 
n. 1 del 05.02.2016, di autorizzare il Presidente Nicola Papa a sottoscrivere l’atto finalizzato al 
trasferimento a titolo gratuito delle quote di partecipazione al GAL Borba all’Unione Montana 
Alto Monferrato Aleramico, con sede a Ponzone, per le quote di riferimento dei comuni di 
Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo, calcolate in base al numero di abitanti, pari ad € 
3.629,45.  

2.  Di dare atto che tutte le spese conseguenti all’atto sono a carico dell’Unione Montana Alto 
Monferrato Aleramico. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, 
la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  


