COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 78 R.D.
N. 256 P.G.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALL’UNIONE DEI COMUNI “CASTELLI
MORENICI”.

L’anno duemilasedici il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 20.30, nella Sede
Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati
a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI
1) GABRIELLA FELCHILCHER
2) GINO PASINI
3) FRANCESCA RAGGI

X
X
X

4)
5)
6)
7)
8)
9)

X
X
X
X
X
X

PATRIZIA PERRICONE
GIUSEPPE VIRARDI
ANDREA CASTELLETTI
EMANUELA MACCARINELLI
ALESSANDRO POZZATO
GERMANO BIGNOTTI

10) FRANCO BENEDETTI
11) MARIANGELA MUTTI
TOTALI

X
X
11

---

E’ presente alla seduta del Consiglio comunale, l’Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI;
Con l’intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Punto 8 dell’o.d.g.
Approvazione della Convenzione per il trasferimento delle Funzioni amministrative
all’Unione dei Comuni “Castelli Morenici”;
Escono i tre consiglieri di minoranza (Bignotti, Benedetti e Mutti), rimangono legalmente
presenti e votanti otto consiglieri.

Il Sindaco illustra brevemente il punto: non essendoci altri interventi, il Sindaco – Presidente pone
in votazione il punto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
 Con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Medole n. 2 del 09/03/2015, come
modificata con delibera n. 11 del 06/05/2015 si è provveduto ad approvare l’atto costitutivo e lo
Statuto dell’Unione;
 Con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ponti sul Mincio n. 2 del 28/02/2015,
come modificata con delibera n. 17 del 22/04/2015 si è provveduto ad approvare l’atto
costitutivo e lo Statuto dell’Unione;
 Che con atto costitutivo sottoscritto in data 18.09.2015 n. rep. 745 registrato al n. 28 serie 1T il
02.10.2015 si è formalmente costituito il nuovo Ente locale denominato Unione dei Comuni
“Castelli Morenici” tra i Comuni di Ponti sul Mincio (Ente Capofila) e Medole, per la gestione
associata di funzioni e servizi;
 Che lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” è stato pubblicato sul BURL n. 41
del 07.10.15 nella Serie Avvisi e Concorsi;
 Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22.12.2016, resa immediatamente
eseguibile, il Comune di Solferino ha espresso la propria adesione all’Unione dei Comuni
“Castelli Morenici”, approvando l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione;
Rilevato che:
• l’art. 7 “Funzioni e modalità di attribuzione delle competenze dell’Unione” dello Statuto
dell’Unione recita che: “l’Unione esercita in forma unificata per tutti i Comuni aderenti, le
funzioni di cui all’art. 19, comma 1, D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e cioè:
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 sovraccomunale;
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 (per la parte non attribuita alla competenza delle province),
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
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i. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l. 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;
•

all’art. 7 comma 2 dello Statuto dell’Unione si prevede che: “Il trasferimento delle competenze
si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli comunali aderenti, di conformi delibere,
nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti
finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di
recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite”;

Dato atto che i Comuni aderenti si propongono principalmente l’obiettivo della razionalizzazione
dell’esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire il contenimento delle spese
per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, oltre che di soddisfare le esigenze di
efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dello schema di Convenzione per il
trasferimento all’Unione “Castelli Morenici” delle funzioni di cui all’art. 19, comma 1, D.L.
95/2012 convertito in Legge n. 135/2012; ad eccezione di parti di funzioni e singoli servizi meglio
specificati nei bilanci di previsione finanziario e negli atti di programmazione che rimarranno in
capo ad ogni singolo Comune;
Atteso che il trasferimento delle funzioni avverrà gradualmente in modo da consentire il trasferimento
del personale dipendente del Comune di Solferino all’Unione dei “Castelli Morenici”, con la
costituzione di aree uniche per lo svolgimento di funzioni ed erogazione di servizi dei Comuni aderenti
all’Unione con posizioni organizzative individuate all’interno della medesima Unione;

Visto lo schema di Convenzione composta da n. 6 articoli che corrisponde ai suddetti propositi e
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, espressi dai funzionari responsabili;
Con voti favorevoli all’unanimità espressa per alzata di mano dagli otto consiglieri legalmente
presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante della presente;
2. Di approvare la Convenzione
per il trasferimento all’Unione dei Comuni
“Castelli Morenici” delle funzioni di cui all’art. 19, comma 1, D.L. 95/2012 convertito in
Legge n. 135/2012, regolante i rapporti tra i Comuni aderenti di Ponti sul Mincio, Medole e
Solferino;
3. Di conferire le funzioni ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto dell’Unione, all’Unione
dei Comuni “Castelli Morenici”; ad eccezione di parti di funzioni e singoli servizi meglio
specificati nel bilancio di previsione finanziario e negli atti di programmazione che
rimarrà in capo al Comune di Solferino, con effetto dall’1.1.2017;
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4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad
intervenire nella stipulazione della convenzione, con mandato ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
5. Di dare mandato alla Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere
organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all’attivazione della convenzione
suddetta ed all’effettivo trasferimento delle funzioni nel corso del 2017;
6. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge, la presente
deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno …16.01.2017… all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì …16.01.2017…….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

=======================================================================

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
lì …………..…

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Paolo Coppola
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