
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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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 23 del 09.09.2016   
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE “EDILIZIA 
SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI”. 
 
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 di Consiglio n. 18 del 21.11.2014 ad oggetto: “Conferimento da 
parte dei comuni delle funzioni fondamentali:  a) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; b) 
polizia municipale e polizia amministrativa locale;  c) edilizia scolastica per la parte non attribuita 
alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”; 

VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio n. 23 del 21.11.2014 ad oggetto: “Convenzione per 
la gestione associata della funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza 
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”; 

EVIDENZIATO che il territorio di questa Unione si presenta vasto, impervio e scarsamente 
popolato; tali caratteristiche comportano difficoltà pratiche nell’organizzazione del servizio di 
scuolabus e al momento risulta impossibile all’Unione gestire tale servizio in modo uniforme ed 
omogeneo; 

RILEVATO che il servizio di scuolabus, data la conformazione geografica del territorio, comporta 
per i Comuni un gravoso impegno in termini finanziari e di risorse umane; 

PRESO ATTO che la popolazione scolastica residente nei Comuni dell’Unione frequenta la scuola 
dell’obbligo in plessi ubicati in vari Comuni appartenenti all’Unione e nei Comuni limitrofi di 
Bistagno, Cassinelle e Acqui Terme; 

PRESO ATTO che i Comuni appartenenti a questa Unione che ospitano plessi scolastici sono: 
- Comune di Spigno M.to - Istituto Comprensivo, 
- Comuni di Cartosio, Melazzo, Montechiaro d’Acqui - scuole elementari; 

RILEVATO che molti comuni, tradizionalmente, organizzano attività didattiche extra curriculari, allo 
scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento e migliorare l’offerta a favore della 
popolazione scolastica; 

RITENUTO opportuno predisporre una serie di interventi mirati alla organizzazione e 
razionalizzazione dei servizi scolastici per i Comuni facenti parte di questa Unione, nei seguenti 
campi di attività: 

- trasporto scolastico; 
- attività didattiche complementari ed extracurriculari; 
- manutenzione edifici scolastici; 

RITENUTO, pertanto, di farsi carico delle spese per la gestione della funzione “Edilizia scolastica 
per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici” per i Comuni facenti parte di questa Unione, nella seguente misura: 

- spesa per attività didattiche e trasporto scolastico - comune di Cartosio euro 4.000 
-  spesa per attività didattiche e trasporto scolastico -  comune di Melazzo euro 4.000 
- spesa per acquisto materiale didattico - comune di Montechiaro d’Acqui euro 4.000 
- spesa per manutenzione scuolabus e attività didattiche - comune di Spigno Monferrato 

euro 4.000 
- spesa per  noleggio scuolabus e acquisto materiale informatico - comune di Morbello euro 

3.000 
- spesa per trasporto scolastico - comune di Pareto euro 3.000 
- spesa per trasporto scolastico e acquisto materiale informatico - comune di Ponti euro 

2.500 
- spesa per trasporto scolastico  - comune di Cavatore euro 2.000 

- spesa per attività didattiche complementari ed extracurriculari - comune di Denice euro 
2.000 

DATO ATTO che, nel caso in cui la spesa superi il budget previsto, l’Unione chiederà ai Comuni 
interessati il rimborso della quota eccedente;  

RITENUTO di assegnare al segretario dr. Gian Franco Ferraris l’incarico di assumere tutti i 
provvedimenti necessari, in accordo con i Comuni interessati, per l’acquisto di beni e prestazione 
di servizi; 

CON votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di assegnare al segretario dr. Gian Franco Ferraris il 
budget di spesa di euro 28.500,00 per la gestione della funzione “Edilizia scolastica per la parte 
non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, 
per i Comuni facenti parte di questa Unione, nella seguente misura: 
- spesa per attività didattiche e trasporto scolastico - comune di Cartosio euro 4.000 
-  spesa per attività didattiche e trasporto scolastico -  comune di Melazzo euro 4.000 
- spesa per acquisto materiale didattico - comune di Montechiaro d’Acqui euro 4.000 
- spesa per manutenzione scuolabus e attività didattiche - comune di Spigno Monferrato 

euro 4.000 
- spesa per  noleggio scuolabus e acquisto materiale informatico - comune di Morbello euro 

3.000 
- spesa per trasporto scolastico - comune di Pareto euro 3.000 
- spesa per trasporto scolastico, acquisto carburante e materiale informatico - comune di 

Ponti euro 2.500 
- spesa per trasporto scolastico  - comune di Cavatore euro 2.000 
- spesa per attività didattiche complementari ed extracurriculari - comune di Denice euro 

2.000. 

2. Di incaricare  il segretario dr. Gian Franco Ferraris di assumere tutti i provvedimenti necessari 
per l’acquisto di beni e prestazione di servizi. 

3. Di stabilire che, nel caso in cui la spesa superi il budget previsto al punto 1, l’Unione chiederà ai 
Comuni interessati il rimborso della quota eccedente. 

 

 

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.  


