ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI
FUNZIONI E SERVIZI FRA I COMUNI DI PONTI SUL MINCIO, MEDOLE E SOLFERINO
DENOMINATA CASTELLI MORENICI.
L’anno duemilaSEDICI il giorno
del mese di
alle ore
nei locali del Comune di
avanti a me Dott. Giuseppe Vaccaro, Segretario del Comune di
sono personalmente comparsi e
legalmente costituiti i Signori Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” per la
gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni di Ponti sul Mincio, Medole e Solferino e
specificatamente.
- Il signor
, nato a
il
, domiciliato presso l’Ente rappresentato, il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di
con sede in Via
. C.F.
–al presente atto autorizzato con deliberazione
consiliare n. in data
che si allega in copia autentica sotto la lettera A);
- Il signor
, nato a
il
, domiciliato presso l’Ente rappresentato, il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di
con sede in Via
. C.F.
–al presente atto autorizzato con deliberazione
consiliare n. in data
che si allega in copia autentica sotto la lettera B);
- Il signor
, nato a
il
, domiciliato presso l’Ente rappresentato, il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di
con sede in Via
. C.F.
–al presente atto autorizzato con deliberazione
consiliare n. in data
che si allega in copia autentica sotto la lettera C);
I comparsi Sindaci
, delle cui identità personali io sono
certo, fanno rinuncia, tra loro d’accordo e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni, e mi chiedono di
ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Tra i comuni di Ponti sul Mincio, Medole e Solferino, rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il
presente atto l’Unione dei Comuni Castelli Morenici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente Locale ed ha sede Ponti sul Mincio in Piazza
Parolini n. 32.
L’Unione è così composta:
Comune di MEDOLE
Sup. Kmq 25,85 - Abitanti al 31.12.2015 n. 4.070
Comune di PONTI SUL MINCIO Sup. Kmq 11,76 - Abitanti al 31.12.2015 n. 2.357
Comune di SOLFERINO
Sup. Kmq. 13,08 - Abitanti al 31.12.2015 n. 2.590
Art. 2
L’Unione è costituita per l’esercizio congiunto dei servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono,
indicate nello Statuto dell’Unione stessa.
L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono;
con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e
concorre a curarne gli interessi. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione
amministrativa dei Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi
comunali.
Art. 3
L’Unione costituita ha potestà regolamentare per l’organizzazione, il funzionamento, le modalità di
svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, per i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti, nonché
per l’imposizione, l’accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi ai servizi e funzioni affidate.
Art. 4
Sono organi politici dell’Unione da eleggersi come previsto dallo statuto:
l’Assemblea
la Giunta
il Presidente
l’Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5
Le spese del presente atto sono a carico dei Comuni interessati ripartiti in rapporto al numero di abitanti di
ciascuno.
Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.
E richiesto, io Segretario, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che a
mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione che lo sottoscrivono.
___________________________________________ Sindaco di

___________________________________________ Sindaco di

___________________________________________ Sindaco di

Il Segretario Comunale di
______________________________
(Dott. Giuseppe Vaccaro)

