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L’anno DUEMILAUNDICI addì DUE del  mese di MAGGIO   alle ore  20,00  nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO 
        X 

 

2 RIGONI DANTE VICESINDACO          X 
 

3 GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE X  

4 CORNAGLIA MAURO ASSESSORE X  

5 ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE          X  
 

      

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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. 

 
 
 



OGGETTO: Convenzione 16/05/2006 e 01/08/2006 per la  gestione associata dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive – Append ice per la proroga al 30 settembre 
2011 – Provvedimenti 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
- che i Comuni di Bellino, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, 

Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo e la 
Comunità Montana Valle Varaita sottoscrivevano in data 16/05/2006 e 01/08/2006 
apposita convenzione per la gestione associata dello sportello Unico per le Attività 
Produttive;  

 
- che la scadenza della convenzione in parola era prevista al 16 maggio 2011; 
 
- che, come già evidenziato in sede di riunioni preparatorie alle nuove attività dello 

Sportello Unico si rende necessario provvedere a modificare il testo della convenzione 
in essere al fine di recepire quanto stabilito dal D.P.R. 160/2010; 

 
- che il testo della nuova convenzione é già stato trasmesso via e-mail ai Sindaci 

interessati; 
 
- che cinque Comuni aderenti al servizio associato sono interessati alle prossime 

elezioni amministrative di maggio con conseguenti difficoltà  nell’esprimere valutazioni 
rispetto al testo trasmesso; 

 
- che sarebbe pertanto opportuno, al fine di contemperare da un lato l’esigenza di 

proseguire l’attività dello Sportello Unico Attività Produttive senza interruzioni e 
dall’altro l’opportunità di permettere a tutti i Comuni una completa valutazione della 
Convenzione, proseguire fino al 30/09/2011 la convenzione in essere mediante 
l’approvazione dell’appendice alla stessa; 

 
 Visto lo schema di appendice alla convenzione 16/05/2006 e 01/06/2006 allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, comprensivo di 
una premessa e di n. 1 articolo; 
 
 Ritenuto che la competenza ad assumere il presente provvedimento risulti in capo a 
questo organo trattandosi di convenzione meramente gestionale; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo per 
quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per quanto 
concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
267/2000; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi a termini di legge, 
 

 



D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, la appendice alla 

convenzione 16/05/2006 e 01/08/2006 per la gestione associata dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive recante la proroga della medesima al 30 settembre 2011, nel 
testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
“A”, comprensivo di una premessa e di n. 1 articolo; 

 
2) di trasmette copia della presente alla Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e 

Varaita; 
 
Successivamente, 
con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to LUBATTI Pier Michele 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi      10/05/2011                                    
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                       F.to LUBATTI Pier Michele 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 10/05/2011 
al 25/05/2011 
 
Li,   10/05/2011                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                                   F.to LUBATTI Pier Michele 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li, 10/05/2011                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            LUBATTI Dott. Pier Michele – 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 



 


