DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
COMUNE AL FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA.

PARTECIPAZIONE

50

Nr. Progr.

DEL

Data

27/12/2012

Seduta Nr.

Il SINDACO
ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
27/12/2012 alle ore 18:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Assenti giustificati i signori:
GIANNESSI ADAMO; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, GOSTOLI GIOVANNI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE AL FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. c. TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO
UDITA la relazione illustrata dal sindaco;
CONSIDERATO che la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro negli ultimi anni all’interno
del proprio ambito ha assunto un ruolo gestionale e di coordinamento in linea con gli indirizzi
normativi recenti che indicano le Comunità Montane come ambiti ottimali nelle aree interne per la
gestione dei servizi e funzioni associate;
ATTESO che in questo senso la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro gestisce in
convenzione per conto dei Comuni associati numerosi servizi con un importante risparmio
economico per questi ultimi;
CONSIDERATO in proposito che questo Comune ha delegato alla Comunità Montana la gestione
di una serie di servizi comunali tra i quali si citano:
- Polizia locale associata
- Sportello Unico Attività Produttive
- Centro Socio Educativo per portatori di handicap e servizi connessi
- Nucleo di valutazione associato
- Gestione autorizzazione taglio boschivo
- Canile comprensoriale di Ca’ Lucio
- Servizi Informatici Territoriali (SIT)
- Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Commissione autorizzazioni paesaggistiche
- Gestione sportello immigrazione
- Sistema Bibliotecario Comprensoriale
ATTESO inoltre che la Comunità Montana svolge anche un importante ruolo di coordinamento e
supporto tecnico-amministrativo nei confronti di questo Comune, riuscendo in molteplici casi a
risolvere problematiche gestionali che altrimenti graverebbero su questo Ente;
ATTESO che a seguito del forte impulso che ha avuto l’associazionismo dei servizi comunali, la
Comunità Montana si trova ad affrontare una serie di costi aggiuntivi che altrimenti graverebbero su
questo Comune, sia per l’attività di studio e ricerca delle soluzioni ottimali, che per la gestione delle
nuove deleghe ricevute;
CONSIDERATO inoltre che la Comunità Montana sostiene importanti oneri per conto dei Comuni
per finanziare interventi ed iniziative a rilevanza comunale e o interventi per la salvaguardia e
gestione del territorio e delle infrastrutture;
VISTO l’ art. 11 c. 1° della L. 31/1/1994 n. 97 che recita: « Partecipazione dei Comuni al
finanziamento della Comunità Montana. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o
con comuni montani, (…) promuovono l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con
particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle
attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza del territorio.
(…)»;
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VISTO l’art. 67 del vigente Statuto della Comunità Montana che recita: « I comuni membri
partecipano al finanziamento della Comunità Montana, mediante erogazione di un contributo a
fronte delle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Comunità Montana in modo proporzionale
alla popolazione dei Comuni e di ulteriori contributi per l’esercizio associato di funzioni, in
relazione ai servizi gestiti per conto dei Comuni stessi.»
VISTO il punto 2.4 della delibera di Giunta Comunitaria n. 64 dell’11/6/2012 che ha stabilito
quanto segue: « 2.4) contributo annuo sulle spese di funzionamento di € 1,55 per abitante, da
addebitare ai Comuni Membri ed ai Comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano (convenzionati con
questa Comunità Montana), con calcolo dell’importo dovuto sulla base della popolazione residente
al 31/12 dell’anno precedente.»
ATTESO che, in relazione ai servizi gestiti, agli impegni economici assunti e all’assistenza tecnica
prestata, è stato concordato di adeguare il contributo ordinario annuo assegnato alla medesima
Comunità Montana, ormai fermo all’anno 2000 e ritenuto del tutto insufficiente ad assicurare sotto
il profilo economico l’importante attività sostenuta dalla Comunità Montana come sopra descritta,
mediante l’erogazione di un ulteriore importo annuo presunto di Euro 4.800,00
CONSIDERATO che la Comunità Montana, in relazione agli impegni assunti, chiede di adeguare il
predetto contributo in base alle suddette incombenze, svolte a nome e per conto dei Comuni;
RITENUTO opportuno accogliere la predetta richiesta ed integrare con un ulteriore importo la
predetta contribuzione annua nella misura richiesta dalla Comunità Montana, a decorrere
dall’1/1/2013 e fino a diversa pattuizione tra le parti contraenti;
VISTI gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del TUEL n. 267/2000;
PROPONE
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare a tal fine l’allegata convenzione, con la quale questo Comune riconosce alla
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro un contributo annuo per spese di
funzionamento, costituito da un importo fisso e da un importo variabile nella misura di €
1,55 per ogni abitante residente calcolato sulla popolazione dell’anno precedente:
3. Di precisare che la predetta convenzione decorrere dall’1/1/2013 e resta valida fino a diversa
pattuizione tra le parti contraenti;
4. Di delegare alla Giunta Comunale la determinazione dell’importo del contributo annuo fisso
di cui al punto precedente nel limite massimo presunto di Euro 4.800,00
5. Di autorizzare il Responsabile Area Contabile alla stipula della convenzione di cui al punto
1) nel testo allegato, previa definizione dell’importo di cui sopra da parte della Giunta
Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da parte del:
[X] Responsabile del settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Parri; Gostoli G; Sacchi) su n. 14 consiglieri presenti e n.
11 votanti;
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DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Parri; Gostoli G; Sacchi) su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL n. 267/2000.

*

*

*

*

*

*

Essendo terminati gli argomenti iscritti all’OdG della presente seduta, alle ore 19,20, il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
*

*

*

*

*

*
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SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO E LA
COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA PER
DETERMINARE IL CONTRIBUTO ANNUO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITA’
MONTANA ATTO A SOSTENERE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
L’anno duemiladodici, il giorno .......... del mese di ....…........ nella sede della Comunità Montana
Alto e Medio Metauro sono intervenuti i Signori:
•

Massi Elvio nato a Monterado il 13/05/1955, il quale interviene nel presente atto nella qualità di
Segretario Generale della Comunità Montana Alto e Medio Metauro in nome, per conto e nell’interesse
del quale agisce, in forza della delibera consiliare n........del..........................., esecutiva, codice fiscale
n........................................

•

………………… nato a ....................................il ...................., il quale interviene nel presente atto nella
qualità di .......................................del Comune di …………… in nome, per conto e nell’interesse del
quale agisce, in forza della delibera consiliare n........del..............................., esecutiva, codice fiscale
n........................

PREMESSO
- che la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro negli ultimi anni all’interno del proprio
ambito ha assunto un ruolo gestionale e di coordinamento in linea con gli indirizzi normativi recenti
che indicano le Comunità Montane come ambiti ottimali nelle aree interne per la gestione dei
servizi e funzioni associate;
- che in questo senso la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro gestisce in convenzione per
conto dei Comuni associati numerosi servizi con un importante risparmio economico per questi
ultimi;
- che in proposito questo Comune ha delegato alla Comunità Montana la gestione di una serie di
servizi comunali tra i quali si citano:
- Polizia locale associata
- Sportello Unico Attività Produttive
- Centro Socio Educativo per portatori di handicap e servizi connessi
- Nucleo di valutazione associato
- Gestione autorizzazione taglio boschivo
- Canile comprensoriale di Ca’ Lucio
- Servizi Informatici Territoriali (SIT)
- Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Commissione autorizzazioni paesaggistiche
- Gestione sportello immigrazione
- Sistema Bibliotecario Comprensoriale
- che la Comunità Montana svolge anche un importante ruolo di coordinamento e supporto tecnicoamministrativo nei confronti di questo Comune, riuscendo in molteplici casi a risolvere
problematiche gestionali che altrimenti graverebbero su questo Ente;
- che a seguito del forte impulso che ha avuto l’associazionismo dei servizi comunali, la Comunità
Montana si trova ad affrontare una serie di costi aggiuntivi che altrimenti graverebbero su questo
Comune, sia per l’attività di studio e ricerca delle soluzioni ottimali, che per la gestione delle nuove
deleghe ricevute;
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- che la Comunità Montana sostiene importanti oneri per conto dei Comuni per finanziare interventi
ed iniziative a rilevanza comunale e o interventi per la salvaguardia e gestione del territorio e delle
infrastrutture;
VISTO l’ art. 11 c. 1° della L. 31/1/1994 n. 97 che recita: « Partecipazione dei Comuni al
finanziamento della Comunità Montana. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o
con comuni montani, (…) promuovono l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con
particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle
attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza del territorio.
(…)»;
VISTO l’art. 67 del vigente Statuto della Comunità Montana che recita: « I comuni membri
partecipano al finanziamento della Comunità Montana, mediante erogazione di un contributo a
fronte delle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Comunità Montana in modo proporzionale
alla popolazione dei Comuni e di ulteriori contributi per l’esercizio associato di funzioni, in
relazione ai servizi gestiti per conto dei Comuni stessi»;
VISTO il punto 2.4 della delibera di Giunta Comunitaria n. 64 dell’11/6/2012 che ha stabilito in €
1,55 per abitante il contributo annuo sulle spese di funzionamento da addebitare ai Comuni Membri
ed ai Comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano (convenzionati con questa Comunità Montana),
con calcolo dell’importo dovuto sulla base della popolazione residente al 31/12 dell’anno
precedente;
ATTESO che il presente schema di convenzione è stato approvato rispettivamente:
 dalla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro con delibera del Consiglio Comunitario n°
__ del _____;
 dal Comune di Sant’Angelo in Vado con delibera di Consiglio Comunale n° __ del _____;
ATTESO che, in relazione ai servizi gestiti, agli impegni economici assunti e all’assistenza tecnica
prestata, è stato concordato di adeguare il contributo ordinario annuo assegnato alla medesima
Comunità Montana, ormai fermo all’anno 2000 e ritenuto del tutto insufficiente ad assicurare sotto
il profilo economico l’importante attività sostenuta dalla Comunità Montana come sopra descritta,
mediante l’erogazione di un ulteriore importo annuo di €_________;
ATTESO che i contraenti, in relazione alle suddette incombenze, hanno stabilito di adeguare il
predetto contributo con un ulteriore importo di € _____________ che decorre dall’ 1/1/2013 e fino
a diversa pattuizione tra le parti;
CONSIDERATO che tale adeguamento è stato rispettivamente determinato:
•

dalla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro con delibera di Giunta Comunitaria n°
__ del _____;

•

dal Comune di Sant’Angelo in Vado con delibera di Giunta Comunale n° __ del _____;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) Adeguamento contributo sulle spese di funzionamento
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Il Comune di Sant’Angelo in Vado per le motivazioni espresse in premessa si impegna a
corrispondere alla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania un contributo annuo di
€ ______________, oltre al contributo annuo atto a sostenere le spese di funzionamento nella
misura di € 1,55 per ogni abitante residente calcolato sulla popolazione dell’anno precedente.
Art. 3) Termini di corresponsione del contributo
Per assicurare le necessarie disponibilità finanziarie alla Comunità Montana in relazione agli
impegni ed ai servizi gestiti, Il Comune di Sant’Angelo in Vado si impegna a liquidare il contributo
complessivo di cui al punto 2) entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
Art. 4) Durata
La presente convenzione decorre dall’1/1/2013 ed è considerata vigente fino a diversa pattuizione
tra le parti.
La presente convenzione dopo lettura e conferma delle suddette parti contraenti, per accettazione
viene sottoscritta.
Per il Comune di
SANT’ANGELO IN VADO
Il Responsabile Area Contabile.
Lani Rag. Claudio

Per la Comunità Montana
Il Segretario Generale
Dott. Elvio Massi
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/01/2013 al 24/01/2013 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

09/01/2013

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 19/01/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

50

Data Delibera

27/12/2012

Ufficio:

Servizio Ragioneria Generale Servizi Finanziari

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI
DELLA COMUNITÀ MONTANA.

CONVENZIONE

PER

LA

PARTECIPAZIONE

DEL

COMUNE

AL

FINANZIAMENTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/12/2012

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/12/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

