COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 55

OGGETTO: Progetto di adesione a Unione di Comuni. Atto di indirizzo.

L'anno duemila tredici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 21,00 nella solita sala delle
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio Cerutti, il quale, constatata la legalità della
seduta, la dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122 /2010 come introdotto dall’art 19 del DL
95/2012 convertito in Legge 135/2012:
− al comma 27 individua 10 funzioni fondamentali modificando quelle individuate con Legge 42/2009;
− al comma 28 prevede che i comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3000 se
appartenenti a comunità montana, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o
convenzione, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 ad esclusione della lettera ( L);
− al comma 31 ter prevede che le funzioni fondamentali previste dal comma 27 siano obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione entro il 1.1.2013 con riguardo al almeno tre
ed entro il 1.1.2014 con riguardo alle restanti;
Premesso che:
− l’art 7 della L.R. n. 11 del 26.11.2012 ha previsto che per i comuni appartenenti all’area territoriale
omogenea di pianura, il limite di aggregazione minimo debba essere di non meno di 5000 abitanti
dedotti dai dati dell’ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte di
aggregazione;
la Deliberazione della Giunta Regionale 18.3.2013, n. 20-5546 definisce i criteri per la concessione delle
deroghe previste dagli art. 7, comma 4, ed 8, comma 4 della l.r. n. 11/2012 e s.m.i., riguardanti alcune
fattispecie fra cui lo scarto minimo dal limite demografico stabilito e riferito al 31.12.2010, per una
percentuale di scarto non superiore al 10%;
Dato atto che per ottemperare a quanto previsto dall’art. 14 comma 31 ter del D.L 78/2010:
in data 20/3/2013 fra i Comuni di Villastellone, Pancalieri, Osasio e Lombriasco sono state sottoscritte le
convenzioni per le seguenti funzioni ex comma 27 art. 14 DL 78/2010 e s.m.i.:
1) lettera c) – catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
2) lettera e) – attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
in data 28/12/2012 è stata formulata la richiesta di riconoscimento dell’adesione al Consorzio intercomunale
socio-assistenziale denominato CISA 31 quale forma aggregativa per la funzione ex comma 27 art. 14 DL
78/2010 e s.m.i.;
3) lettera g) – progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
Considerato che la realizzazione dei percorsi aggregativi previsti dalla normativa vigente implica la ricerca di
un ambito territoriale ottimale, di processi di riorganizzazione degli apparati amministrativi e rilevanti processi
di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto, con ripercussioni anche sul rispetto dei
vigenti limiti in materia di spese di personale;
Ritenuto che in un contesto di crescente difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali,
caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impegno, assume
sempre più rilevanza la necessità per i Comuni di adoperarsi per l’attuazione di processi diretti a costituire
forme associative per la gestione dei servizi maggiormente rispondenti a criteri di economicità e funzionalità.
Valutato che differentemente dalla forma aggregativa fondata sulla convenzione, quella basata sull’unione dei
Comuni ex art.32 DLgs. 267/2000 offre maggiori opportunità e minori vincoli: una struttura più stabile (durata
di anni 10 per unione, 3 anni per convenzione) ed articolata (organi di governo e tecnostruttura), con propria
personalità giuridica e miglior grado di rappresentanza dei Comuni aderenti, a cui si aggiungono vantaggi
economici derivanti dall’esclusione del patto di stabilità, esclusione dalla verifica dopo tre anni del rispetto di
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità che non sono ancora state definite e che
diversamente trasformerebbero la convenzione in unione obbligatoria, dalla possibilità di trasferimento
all’unione delle risorse umane e strumentali comunali;

Considerato che i territori dei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco, Osasio e Polonghera, rispetto all’ambito
territoriale ora in convenzione costituiscono potenzialmente un ambito ottimale di aggregazione territoriale in
quanto più omogeneo, senza soluzione di continuità, più circoscritto e quindi a gestione facilitata e quindi con
condizioni economiche più favorevoli e con maggiori legami naturali a carattere economico e sociale fra i
residenti;
Considerato che il requisito della popolazione come previsto dalla deroga della DGR 20-5546/2013 citata è
rispettato: Casalgrasso (1.481), Lombriasco (1.055), Osasio (936), Polonghera (1.212);
Preso atto della disponibilità di massima manifestata in incontri informali dai rappresentanti delle rispettive
Amministrazioni comunali ad approfondire il tema e ove possibile a definire il percorso e gli strumenti
aggregativi in tempi consoni alle scadenze di legge;
Ritenuto opportuno verificare la fattibilità di questa forma aggregativa e la sua valenza rispetto alla
convenzione stipulata, che si stima peraltro avere buone caratteristiche per la qualità dei sottoscrittori e della
struttura organizzativa che rappresentano;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ricordato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000e e ss.mm.ii., che il presente
provvedimento rappresenta un atto di indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non sono richiesti né espressi i pareri di
regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili dei servizi;
Con voti unanimi favorevoli espressi in conformità di legge,
DELIBERA
1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;
2. di manifestare la volontà da parte del Comune di Osasio di aderire allo studio per la costituzione della
Unione dei Comuni con i Comuni di Casalgrasso, Lombriasco e Polonghera, al fine di gestire in forma
associata i servizi elencati nell’art.14 comma 27 del DL 78/2010 e s.m.i.,
3. di incaricare il Sindaco di approfondire il tema e definire il percorso e gli strumenti aggregativi in tempi
consoni alle scadenze di legge,
4. di dare atto che l’eventuale successiva adesione a detta Unione sarà di competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000.

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dott. Rivellini

_________________________________________________________________________________
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
- SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

-

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Regolarità contabile

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 15/10/2013.
Osasio, 15/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

