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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: GESTIONE   IN  FORMA ASSOCIATA DELLE   FUNZIONI  DI   CUI  
ALL'ARTICOLO 19 DEL  D.L. 95/2012 E S.M.I. - APPROVAZIONE CONVENZIONE 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2016 addì 21 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco NO BARRA Sabato Consigliere NO 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 10  Totale Assenti  3 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORVINI Gianpaolo, Cons_Vice 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: GESTIONE   IN  FORMA ASSOCIATA DELLE   FUNZIONI  DI   CUI  ALL'ARTICOLO 

19 DEL  D.L. 95/2012 E S.M.I. - APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 

 
 

IL SINDACO 

 
 
VISTO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. La 
convenzione può essere  definita come l’accordo organizzativo con cui gli Enti fanno fronte ad esigenze di 
collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi ed attività; 
 
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, 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; 
 
VISTO in particolare  l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che, definendo  le 
funzioni fondamentali dei Comuni,  annovera  alla lettera h)  “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla 
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 in data 30 maggio 2013 ad oggetto: “GESTIONE   IN  
FORMA ASSOCIATA DELLE   FUNZIONI  DI   CUI  ALL'ARTICOLO 19 DEL  D.L. 95/2012 E S.M.I. -  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”; 
 
 
RESO atto che: 

- La convenzione sopra richiamata di durata di anni tre è scaduta lo scorso 20 giugno; 
- L’art, 12 della convenzione testualmente prevede “la durata di anni TRE salvo proroghe, previa adozione 

di apposito atto deliberativo da parte dei Consigli comunali degli Enti firmatari”; 
- L’amministrazione comunale di Sordio, con nota in data 17 giugno u.s. acclarata agli atti comunali al 

n. 7189 di prot. in data 18 giugno u.s., ha richiesto, in attesa di una definizione legislativa delle 
problematiche dei piccoli comuni in merito all’associazionismo, una proroga sino al 31 dicembre 
2016 della convenzione in essere; 

 
RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione sino al 31.12.2016 alle stesse  condizioni approvate 
con deliberazione C.C. 21/2013;  
 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
Per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente 
 
Di approvare l’allegata convenzione con il comune di Sordio per la gestione in forma associata della funzione 
“edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici” di cui alla   lettera h),  ex articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge L. 7 agosto 2012, n. 135, 
con validità sino al 31 dicembre 2016 ed alle stesse condizioni approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale nr. 21/2013 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

                                                                                                        Caserini Elisabetta  

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l’assessore Marina Bertoni, spiegando che la convenzione con il Comune di Sordio per la gestione 
in forma associata della funzione “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici” viene prorogata con validità sino al 31 dicembre 2016 ed alle 
stesse condizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2013, in attesa di effettuare una 
verifica puntuale delle nuove disposizioni di legge in materia. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili 
dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, con votazione espressa palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voti favorevoli unanimi, con votazione espressa palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORVINI Gianpaolo NANTISTA dott. Alberto 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  08/09/2016  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 08/09/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NANTISTA dott. Alberto 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

X
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/07/2016

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:






















