COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012. APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE PER IL
CONFERIMENTO PROVVISORIO DELLE FUNZIONI COMUNALI.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei
Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012,
VISTA legge regionale Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012 "Disposizioni organiche in materia di enti
locali" in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a
5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
VISTI IN PARTICOLARE:

-

l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e ss.mm.ii., che ridefinisce le funzioni
fondamentali dei Comuni:

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, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

-

l'art. 30 del decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali
vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed
economici;

-

l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1
gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1
gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti 6 funzioni;

-

l'art. 7 della legge regionale Piemonte n. 11 del 28 settembre 2012 "Disposizioni organiche in materia di
enti locali" che individua i criteri di aggregazione per i comuni che intendono addivenire alla stipula di
convenzione :

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea
b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

1) area montana: tremila abitanti;
2) area collinare: tremila abitanti;
3) area di pianura: cinquemila abitanti

VERIFICATO il rispetto dell’appartenenza alla medesima area territoriale omogenea poiché si tratta di
Comuni che, anche se non tutti geograficamente limitrofi, evidenziano le peculiarità, le identità e l'immagine
del territorio di appartenenza;
VERIFICATO il rispetto del dimensionamento geografico minimo associativo poiché la somma complessiva
degli abitanti dei Comuni aderenti alla Convenzione è di , così come di seguito indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comune di Bellino
Comune di Brossasco
Comune di Costigliole Saluzzo
Comune di Frassino
Comune di Isasca
Comune di Melle
Comune di Valmala
Comune di Venasca

TOTALE

n. 135 abitanti
n. 1.126 abitanti
n. 3.377 abitanti
n. 293 abitanti
n.
78 abitanti
n. 335 abitanti
n.
66 abitanti
n. 1.472 abitanti

n. 6.882 abitanti

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 in data odierna relativa a: “D.L. n. 95 del
06/07/2012 convertito in L. n. 135 del 07/08/2012 e L.R. 11/2012 – Costituzione di forme aggregative – Atto
di indirizzo – Provvedimenti”;
FATTE proprie tutte le considerazione espresse in tale deliberazione sulla necessità e volontà di costituire
una Unione di Comuni che superi la Convenzione che si va ora a definire
VISTA l'allegata convenzione che si compone di n. 7 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della
presente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° com ma, del
medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal
responsabile del competente ufficio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147
bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;
CON VOTAZIONE:
• Presenti: n.8;
• Favorevoli: n. 8;
• Contrari: n. 0;
• Astenuti: n. 0;
DELIBERA

1) Di approvare la convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali tra i Comuni di Bellino,
Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Valmala, Venasca che si compone di n. 7
articoli e viene allegata alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

2) Di ribadire la risoluzione anticipata della Convenzione all’atto del perfezionamento dell’iter costitutivo
dell’Unione Valli Po e Bronda e dell’avvio della gestione della stessa.

3) Di dare atto che la 3^ funzione fondamentale individuata nella progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione viene svolta, con le opportune integrazioni, attraverso il
Consorzio Monviso Solidale di Saluzzo a cui questo Comune aderisce.

4) Di dare atto che la gestione associata del servizio di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi é già in essere alla data odierna in virtù di una convenzione approvata con DCC n. 41 del
25.11.2011 e che, pertanto, in via transitoria, fino al 31/03/2013 ci si avvarrà della struttura della
Comunità Montana esistente anche nell’ottica di quanto previsto dal DDL regionale n. 314 del
12/12/2012.
Successivamente,con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012. APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE PER IL
CONFERIMENTO PROVVISORIO DELLE FUNZIONI COMUNALI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/12/2012

Mario Adduci

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/12/2012

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

22/12/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2013
al
30/01/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario ADDUCI

