COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

87

OGGETTO: GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladodici
addì
VENTISETTE del mese di DICEMBRE ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.19 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 che
prevede l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni da gestire in unioni
di Comuni o convenzione come di seguito elencate:
a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e
contabile
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
sovracomunale;
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;
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
ESAMINATE analiticamente le funzioni stesse e ritenuto che questo Comune
gestisce già in forma associata la funzione relativa a: 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;
RILEVATO che entro il 1 Gennaio 2013 permane, allo stato attuale,
l’obbligo di esercizio associato di altre due funzioni fondamentali rispetto
a quelle sopra elencate non essendo intervenuto nessun provvedimento di
proroga;
RITENUTO OPPORTUNO gestire in forma associata le funzioni:
• Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
• Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e
di coordinamento dei primi soccorsi;
RILEVATO che il presente atto deliberativo è da intendersi quale mero
atto di indirizzo;
VISTA anche la Legge Regionale
organiche in materia di Enti Locali;

28/9/2011

n.11

recante

CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

disposizioni

DELIBERA
1.Di
affidare
al
Sindaco
nella
qualità
di
organo
responsabile
dell’Amministrazione del Comune il compito di sentire gli altri Sindaci dei
Comuni viciniori per arrivare a gestire in forma associata le seguenti
funzioni fondamentali:
• Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
• Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
in forma convenzionale, giusta le disposizioni dell’art.30 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
2.Di stabilire che il Sindaco porterà all’esame del Consiglio Comunale i
provvedimenti conseguenti;
3.Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

