
 

COMUNE  DI CROSIO DELLA VALLE 
   (Provincia di Varese)   

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  03     Reg.Delib. 
        

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, 

CAZZAGO BRABBIA E CROSIO DELLA VALLE, PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno DUEMILATREDICI  -  addì  VENTITRE’  - del mese di  GENNAIO  -  alle ore 20.30, nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.  

 

Risultano:  

 

 PRESENTI ASSENTI 

   

VERSIENTI GIUSEPPE SI  

BELLI GIORGIO SI  

FAMLONGA MARCO SI  

BORTOLUSSI  MARCO SI  

TONETTO DEVIS SI  

DELLA ROSA ANDREA SI  

COMI CARLA  SI 

FILIPPI ANGELO  SI 

ZABRAK FABIO SI  

BOSSETTI  ALBERTO SI  

ANESE PAOLO SI  

BELLI CINZIA  SI 

PRINA GIAN PIERO SI  

   

TOTALE 10 03 

 

Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Diego Barberis. 

Il Sig. VERSIENTI GIUSEPPE  -  Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  

 



DELIBERAZIONE   CONSIGLIO COMUNALE  n.  03  del  23/01/2013 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, 

CAZZAGO BRABBIA E CROSIO DELLA VALLE, PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente 

D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non 

superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma 

dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate 

nelle seguenti: 

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 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 alle Province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; 

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; 

  

- il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti 

dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di 

seguito specificati: 

. entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni; 

. entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni; 

  

  Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che: 

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono 

stipulare tra loro apposite Convenzioni. 

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i 

loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo 

Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione 

obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni 

che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni 

pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti 

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti."; 



  

  Visto l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi 

da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, 

lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 

concreta attuazione; 

  

Rilevato, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle 

attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche 

organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal 

singolo Comune; 

  

 Considerato che fra i Comuni di Daverio, Galliate Lombardo, Crosio della Valle  e Cazzago 

Brabbia sono state raggiunte intese per lo svolgimento in forma associata della funzione di protezione 

civile; 

  

Visto lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i quattro Comuni 

associati, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti; 

 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

  

Considerato che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della 

razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già 

individuate dalla legge, di “[...] coordinamento della finanza pubblica e 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; 

  

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni; 

  

Visto lo Statuto Comunale; 

  

Dato atto che ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato acquisito il 

parere favorevole del Responsabile  in merito alla regolarità  tecnica del presente atto; 

  

Con voti n. SETTE favorevoli, n. ZERO contrari e n. TRE astenuti (Cons. Bossetti, Anese e 

Prina) espressi in forma palese, essendo n. DIECI Consiglieri presenti di cui n. SETTE votanti. 

 

D E L I B E R A 
 

1-  Di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Daverio, Galliate Lombardo, 

Crosio della Valle e Cazzago Brabbia della funzione di protezione civile, come da schema di 

convenzione qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

2 - Di autorizzare il Sindaco  alla sottoscrizione della predetta Convenzione. 

 

4 - Di rendere, con voti SETTE favorevoli essendo DIECI i presenti e TRE gli astenuti (Cons. Bossetti, 

Anese e Prina), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto. 

*********************** 



Letto e sottoscritto                

IL PRESIDENTE 

            f.to  Versienti  Giuseppe   

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to Dott.Diego Barberis 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 

 
N. ……… reg.pubbl. 

  

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni  consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 

1, della Legge 18/06/2009 n. 69). 

  

Li,______________________         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                              f.to Dott.Diego Barberis 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,  _____________________                                 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA  

        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                               Dott. Diego Barberis  

 

___________________________________________________________________________________ 

                                                    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il        23/01/2013      . 

  
-  è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del  18/08/2000 senza che 

siano stati sollevati rilievi;   

 

 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art .134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del  18/08/2000.  
 
Lì,  _____________________                                 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA  

               AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                                      (Dott. Diego Barberis)  

 


