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Assiste il Segl'elllf'io Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno, precisando che il Consiglio è
stato convocato al fine di esaminare le bozze di convenzione predisposte e trasmesse dalla C.M. Valtellina di
Sondrio relative alla gestione associata di alcuni selvizi; rende noto che l'ente comprensoriale è intenzionato
a presentare una richiesta di finanziamento presso la Regione che scade il 15 corrente mese, per cui i tempi
sono alquanto ristretti; passa alla lettura del documento di seguito trascritto: "Viste le nuove normative che si
stanno prospettando con i possibili tagli delle Province e gli accorpamenti tra i piccoli Comuni ,nell'ottica di
migliorare i servizi e ottimizzare le risorse, la CM di Sondrio si propone come ente attuatore per mettere in
atto delle iniziative in proposito.
Visto che già la CM effettua alcuni servizi in forma associata per conto dei Comuni quali il coordinamento
della Protezione Civile, la gestione della sentieristica con il sentiero Valtellina, il sistema urbanistico e GIS e
che recentemente ha ottenuto finanziamenti regionali per il potenziamento della gestione associata del
sistema informatico su un precedente progetto condiviso, oggi propone alle amministrazioni di aderire al
PISL moutagna (programma integrato di sviluppo locale per la montagna della Regione Lombardia).
Per aderire a questo progetto e richiederne il finanziamento è prevista l'approvazione delle convenzioni da
sottoscrivere tra la CM e Comuni.
Questa Amministrazione ha valutato positivamente questo progetto e, in seguito ai colloqui avuti con il
Presidente della CM ed il tecuico incaricato del progetto, a cui ha paltecipato anche il nostro consulente
informatico ing. Bordoni, visto che il Comune di Berbenno dal punto di vista informatico è da considerarsi
ad un ottimo livello, ci siamo proposti come partner all'implementazione dei sistemi informatici rendendoci
disponibili a fare da star-up partendo dal protocollo informatico come primo servizio, di cui siamo
attualmente sprovvisti.
Diamo copia e lettura della relazione tecnica predisposta dal nostro tecnico ing. Bordoni per dare un idea
concreta di quello che sarà il progetto in toto".

Al termine passa alla lettura della relazione predisposta dal tecnico dotto Bordoni Gianfranco, consultato in
merito alle proposte della C.M., che di seguito si ripOlta
"II progetto, presentato da Comunità Montana di Sondrio, ha come obiettivo la realizzazione di un centro
servizi per la condivisione di risorse informatiche/telematiche che saranno utilizzate dai Comuni aderenti al
progetto di cui all'oggetto.
In sintesi il programma di sviluppo prevede:

l. Realizzazione di un CED all'interno della sede della CM di Sondrio secondo le specifiche di
sicurezza stabilite dalla normativa vigente.

2. Acquisizione di tecnologie informatiche (server, Storage Area Network, moduli di continuità a
prevenzione blackout elettrici, ecc.) e configurazione all'interno del CED; configurazione e
manuteuzione di viltual server sulle architetture dedicati alla gestione informatica dei singoli
comuni.

3. Potenziamento/rinnovo delle tecnologie informatiche allocate all'interno dei comuni aderenti al
progetto, in base a specifiche funzionali stabilite attraverso analisi dello stato dell'atte.

4. Progettazione, realizzazione e collaudo di una infrastlUttura di connettività wireless/wired

(collegamento senza fili e in rame) che colleghi CM e Comuni in modalità punto

multipunto.

5. Potenziamento della connettività internet della CM, al fine di garantire connettività a tutti i

comuni attraverso un unico canale controllato, sicuro e con garanzia di risorsa di banda dati

al fine di offrire un servizio di connettività alla rete internet di elevata qualità.



6. Progettazione implementazione e collaudo di VPN (Viltual Private Network) tra CM e i singoli

comuni attraverso installazione e manutenzione di firewall di ultima generazione, opportunamente
configurati, e che garantiscono la sicurezza richiesta dalla normativa vigente.

7. Acquisizione licenze, installazione e configurazione di applicativi omogenei specifici per la gestione
delle attività comunali (soluzione WEB Services APSystem s.r.l).

8. Identificazione di un referente interno allale singolale amministrazione!i comunale!i con le funzioni

di armonizzazione degli eventuali interventi tecnici specifici che potranno essere necessari durante le
attività lavorative

9. Formazione del personale dei diversi comuni (specifici per aree) sull'utilizzo dei nuovi applicativi
Web Services APSystem.

lO. Migrazione (trasferimento) dei database dei singoli comuni nelle architetture CED CM

Il. Migrazione dei portali WEB (laddove attivi) nelle architetture CED CM e formazione del personale

incaricato di gestire il CMS (Content Management System) che consentirà di amministrare i
contenuti e le aree specifiche del portale (vedi www.comune.berbenno.so.it).

12. Progettazione realizzazione e mantenimento di un piano di disaster recovelY per tutti i database dei
comuni-CM e delle funzionalità degli applicativi APSystem e CMS web.

13. Realizzazione di un unico documento programmatico sulla sicurezza (DPsS) per i Comuni aderenti e
laCM.

L'architettura del progetto presentato, estremamente 3lticolata, è coerente con le linee guida del CAD
(codice dell'amministrazione digitale) e ottempera alle direttive di riorganizzazione e ottimizzazione delle
risorse della PA nell'intento di elevare gli standard di qualità dei servizi offetti dalle amministrazioni
pubbliche al cittadino con conseguente riduzione dei costi di esercizio.
I benefici per gli operatori (dirigenti, funzionari ed impiegati) e per i Cittadini residenti nel Comune di
Berbenno di Valtellina possono essere individuati in:

l. Delocalizzazione di architetture informatiche (server), con elevato indice di criticità, strategiche nei
processi interni di amministrazione comunale con conseguente garanzia di monitoraggio e gestione
centralizzata, amministrate da figure ad elevato profilo professionale.

2. Affidamento dell'esercizio delle funzionalità degli applicativi (aggiornamento, gestione ordinaria e
straordinaria) ad una struttura tecnica specifica amministrata da personale qualificato.

3. Graduale trasformazione degli applicativi di gestione dei processi amministrativi verso architetture

hardware e software di ultima generazione, caratterizzate da soluzioni gestionali più efficaci e
performanti.

4. Condivisione distribuita dei saperi procedurali che garantisca una armonizzazione dei settori !aree

amministrative dei Comuni aderenti al progetto, eliminando quella disomogeneità, attualmente

esistente, delle soluzioni e delle gestioni dati, rendendo più efficiente l'interscambio dei dati tra i
Comuni.

5. Creazione di figure di riferimento esperte consulenziali sovraccomunali che possano supportare le
necessità procedurali e i bisogni tecnologici con efficacia e tempismo, garantendo in tal modo
efficienza nella gestione dei processi.



6. Trasformazione della attuale connettività a banda larga degli uffici comunale e degli enti/istituzioni
(scuole, biblioteca, ecc..) con architetture wireless con indici di qualità elevati, consentendo altresì la
creazione di hot-spot wireless da offrire alla comunità di Berbenno di Valtellina (ad esempi la
copertura wireless della Piazza del Comune e del centro storico).

7. Incremento dei servizi erogabili via web ai cittadini grazie ad una maggior integrazione tra le basi
dati comunali e il CMS (Content Management System) del nuovo pottale della Comunità Montana
di Sondrio (SUAP, GIS, ecc..).

8. Possibili sviluppi di nuovi servizi integrati, distribuiti sul territorio, che possano qualificare le attività
amministrative e di gestione dell'ambiente del Comune di Berbenno di Valtellina quali, ad esempio,
la sicurezza del territorio, attraverso monitoraggio via WEBCAM wireless e sensori ambientali,
destinati alla prevenzione di eventi critici/criminali e calamità naturali.

Di seguito viene dettagliato un diagramma temporale di sviluppo del progetto (GANTT).
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Il Sindaco, terminata la lettura del documento di cui sopra, dichiara apetta la discussione.

Interviene il Consigliere Signora Berlini Silvia che chiede al Sindaco se non vengono spiegate le restanti
bozze di conveuzione, ed il Sindaco risponde che riguardano i servizi che verrebbero gestiti in forma



associata e chiarisce che gran parte dei Comuni del mandamento hanno aderito alla proposta, ad eccezione di
quelli facenti parte di Unioni di Comuni.

Il Consigliere Signor Scarafoui Gianni precisa ulteriormente che anche i Comuni aderenti all'Unione hanno
aderito per i servizi non gestiti dall'Unione stessa.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo elenca i Comuni che hanno già deliberato in proposito ed
informa che la C.M. deve approvare il progetto giovedì 15 per poter presentare la richiesta di finanziamento;
sottolinea che si tratta di costruire insieme il progetto la cui valenza deve essere vista in una prospettiva
futura, e tenuto conto del fatto che Berbenno è tra i Comuni piÌl attivi all' interno del mandamento sarà
partecipe attivamente nell'attuazione concreta del progetto; chiarisce ulteriormente che qualora venga
concesso il finanziamento si dovranno definire nel dettaglio le singole convenzioni e in quella fase questo
comune sarà parte attiva con la C.M.; precisa che vi saranno risparmi di spesa ma soprathltlo ottimizzazione
di servizi.

Interviene il Consigliere Signor Fumasolli Valcrio per esprimere perplessità di carattere generale per il
modo e i termini con cui l'argomento viene gestito; precisa di essersi recato presso gli uffici comunali per
avere chiarimenti ed ulteriore documentazione al riguardo, ma che 11011 vi era nulla di piÌl rispetto alla
proposta di deliberazione e agli schemi di convenzione, ed il documento tecnico distribuito ad inizio seduta
ai Consiglieri avrebbe dovuto essere messo a disposizione prima; dichiara che in linea di massima può essere
condiviso l'intervento del Consigliere Signor Bongiolatti Giallcarlo sotto il profilo dell'ottimizzazione dei
servizi, anche avuto riguardo alla difficile situazione in cui si trova il nostro paese e che tocca sia cittadini
che istituzioni, per cui è necessario che anche le istituzioni facciano la loro pmte per ridurre i costi senza
diminuire i servizi; sottolinea che occorreva un documento per rassicurare gli amministratori circa la
diminuzione dei costi o quanto meno un saldo invariato; manca quindi il piano economico anche se i tempi
per redigerlo c'erano, visto che il bando è stato pubblicato lo scorso mese di marzo; un Ente strutturato come
la C.M. avrebbe potuto o redigere il business pian all'interno o dare un incarico ad un professionista esterno;
procede quindi ad elencare i servizi contemplati nelle singole convenzioni per evidenziare che coprono un
ampio spettro di settori, e chiede di sapere come potrebbe essere implementato dalla C.M. il servizio
anagrafe, come potrebbe essere meglio gestito dalla C.M. il SUAP, e conclude facendo presente che non vi
sono documenti che spiegano come verrebbero implementati i servizi di cui si propone la gestione in forma
associata; fa rilevare inoltre che non è chiara la ragione per cui dovrebbe essere proprio la C.M. a gestire i
servizi in forma associata ed auspica che non si tratti solo di risolvere i problemi dei piccoli comuni che
magari non riescono a gestire servizi, con la conseguenza che i costi vengono caricati su tutti i comuni;
ribadisce la carenza e l'impOltanza del piano economico e chiede se è stata fatta una valutazione del rischio
di un eventuale disservizio, sia sotto il profilo informatico che del personale e delle rispettive competenze; fa
osservare che si parla di formazione del personale e di figure di elevato profilo professionale e tutto ciò
comporta costi; evidenzia inoltre che nella relazione del dotto Bordoni si cita APSystem e chiede se vi è
certezza, se è già stata fatta una gara; conclude affermando a nome del gruppo che è favorevole
all'ottimizzazione dei costi dei servizi, ma il fatto che l'argomento venga trattato con faciloneria dà l'idea di
una cosa trattata all'italiana;

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che dichiara di associarsi all'intervento del Consigliere
Fumasoni Valerio per cui si condivide l'idea della concentrazione di servizi che possa essere comunque
foriera di miglioramenti organizzativi, ma evidenzia che come amministratori locali ci si deve preoccupare di
soddisfare i bisogni della collettività; precisa di aver letto le convenzioni e di essersi chiesta che cosa
guadagna questo comune e la sua gente o quanto meno di garantirsi che non abbia a rimetterci; analizzando
la delibera e gli allegati, non avendo a disposizione un piano finanziario, avendo rilevato che in ogni
convenzione si parla di un canone che dovrà essere versato alla C.M. i cui impOlti tuttavia non sono indicati,
chiede perché dovrà essere pagato un canone se il progetto sarà cofinanziato in modo cospicuo dalla
Regione, dalla C.M. e in parte dai vari comuni aderenti; afferma, inoltre, che non c'è nessuno che sappia fare
meglio di un impiegato comunale e che la C.M. è dotata di personale di buon livello ma dal punto di vista
della prassi e della preparazione in ordine ai servizi lascia qualche dubbio; chiede di sapere come mai
compare così vistosamente il nome di APSystem; a nome del gruppo chiede, per rispetto della popolazione di
Berbenno, che venga scritto nella delibera che se parte del lavoro sarà trasferito alla C.M., l'equivalente in



euro dei canoni che la C.M. chiederà di pagare, vengano economizzati sul trattamento economico accessorio
dei dipendenti del comune di Berbenno.

Interviene il Sindaco per informare che la C.M. aveva precedentemente presentato un'altra richiesta di
finanziamento presso la Regione di cui ha avuto notizia dell'esito positivo solo ad inizio del mese di agosto,
per cui è attivata dopo tale data per presentare un ulteriore progetto e conseguentemente i tempi sono ristretti
e anche gli amministratori si sono trovati pressati; precisa che per quanto riguarda i servizi non dovrebbe
esserci alcuno spostamento di personale verso la C.M., e che anche il gruppo di maggioranza tiene molto al
fatto di evitare che si creino disservizi e a tal fine chiarisce ulteriormente che occorrerà del tempo prima che
le forniture siano effettuate, conaudate e quindi i programmi utilizzati.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia ribadisce che nelle convenzioni si dice che vengono tolti compiti ora a
carico del comune e trasferiti alla C.M. per cui invita a valutare attentamente.

Il Sindaco ripete che le convenzioni dovranno essere riviste nel dettaglio ed inoltre fa presente che
comunque, qualora non dovessero andare bene le gestioni, è prevista la possibilità di recesso; ribadisce che
l'intento del gruppo di maggioranza è che non vi siano aumenti di costi, mentre per quanto riguarda il canone
è da intendersi che quando tutti i servizi saranno operativi non ci saranno più costi a carico del comnne e si
verserà la qnota alla C.M. che pagherà direttamente; il personale dipendente rimarrà presso il Comune e per
quanto riguarda la citazione della ditta APSystem è da intendersi nel senso che con il tecnico del comune
dotto Bordoni e con la C.M. si è discusso al fine di evitare che il comune debba subire disservizi, per cui la
C.M. con noi non andrà ad imporre un sistema, in quanto l'accordo raggiunto è che il comune propone di
utilizzare la ditta anzidetta che ha fornito i software in uso agli uffici.

Il Consigliere Signor FUlnasoni Valerio afferma che non è chiaro come sia stata esercitata pressione sugli
amministratori da pmte della C.M. e manifesta nuovamente perplessità per i tempi, le modalità e la
faciloneria con cui è stata trattata la gestione della proposta a più alti livelli; afferma inoltre l'integrazione di
sistemi è cosa diversa dalla sostituzione di sistemi; chiede se l'Assessore al bilancio non fa alcun intelvento
dato che si tratta anche di costi;

Il Sindaco precisa che in C.M. si è reso necessario fare delle valntazioni preventive prima di sottoporre le
proposte ai comuni, e purtroppo si è arrivati a l'idosso della scadenza per presentare la richiesta di
finanziamento per cui i tempi sono stretti sia per loro che per i comuni; afferma che il gruppo di maggioranza
crede nel progetto presentato e chiarisce che forse si è espresso non correttamente e comunque che si tratta di
integrazione di sistemi.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo afferma che leggendo le convenzioni e la relazione redatta dal
dotto Bordoni si comprende quali sono i vantaggi per il comune e la popolazione.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma che nelle bozze di convenzioni si parla di costi e che nessuno
del gruppo di maggioranza è in grado di indicare a quanto ammontano.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo dichiara che non è un atto di fede verso la C.M. di Sondrio ma
che il progetto dovrà essere costruito in dettaglio e alla fine ne emergeranno i costi; rende noto che sono stati
fatti due incontri presso la C.M. che ha assunto nn ingegnere informatico per megl io costruire il progetto, e
questo ente dovrà fungere da traino per tutti gli altri comuni aderenti al progetto e sarà patte attiva nello
stesso mentre i dipendenti avranno modo di migliorare la loro professionalità e le loro competenze.

Il Consigliere Signora Catelotli Silvana evidenzia che le domande poste dal gruppo di minoranza devono
essere intese anche come utilità per gli amministratori del gruppo di maggioranza per porle a loro volata ana
C.M., e quindi sono utili per tutti.

Il Consigliere Signor Fnmasoni Valerio ribadisce di aver chiesto agli uffici se vi erano ulteriori documenti
rispetto a quelli distribuiti e di aver ricevuto una risposta negativa, mentre questa sera è stata distribuita la
relazione del tecnico dotto Bordoni che si sarebbe dovuto avere a disposizione prima.



Il Sindaco dichiara che effettivamente ne hanno avuto la disponibilità solo nella giornata di sabato.

L'Assessore Signor Manni Valler ribadisce che leggendo i documenti si capisce che alcuni dei servizi
proposti sono già attualmente gestiti da tempo dalla C.M., quali il servizio di protezione civile, il GlS che è
già sul sito della C.M., la sentieristica, e che per presentare la richiesta di finanziamento occorrono le
convenzioni per questi e gli altri servizi proposti; rende noto che il servizio SUAP sul sito di questo ente è
visitato spesso anche dagli altri comuni sia per consultazione che per copiarne i contenuti; evidenzia che
l'ente comprensoriale si fa promotore di una possibilità che viene offerta ai comuni e l'idea è stata valutata
positivamente per cui si è manifestata la disponibilità a collaborare; ribadisce che questo ente si è proposto
per l'attivazione del servizio di protocollo informatico di cui è sprovvisto; afferma che è stata fatta anche
una valutazione sui costi; interrotto dal Consigliere Signora Bertini Silvia dichiara di non proseguire oltre
nell'esposizione.

Il Sindaco propone di passare alla votazione

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede di passare alla dichiarazione di voto che di seguito si riporta:
"Prendo atto alle ore 21,43 che sono stati quantificati i costi e che nella relazione del Sindaco non ci sono.
Siamo andati avanti più di un'ora a discutere senza che nessuno dell'Amministrazione dicesse l'ammontare
dei costi su espressa richiesta della minoranza. Dichiaro, a nome del gruppo "Berbenno cambia insieme" che
saremmo stati disponibili ad esprimere il nostro voto favorevole a questa delibera qualora ci fossero state
date assicurazioni che qnesta organizzazione di servizi non comporterà un aumento di costi per l'ente
comune di Berbenno. A tale scopo avevamo chiesto che venisse introdotto un apposito emendamento per
garantire ciò. Prendiamo atto con rammarico che viene posto in votazione un argomento che incide
sull'assetto organizzativo della struttura comunale senza aver potuto prendere visione o apprendere alcun
dato di tipo economico".

Il Consigliere Signor Gusmel'ini Matteo, a nome del grnppo di maggioranza, rende la dichiarazione di voto
che si segnito si riporta: "II gruppo di maggioranza del Comune crede fermamente in questo progetto e si
propone come Comune capo fila in quanto oltre ad essere il più grande del mandamento è anche quello
maggiormente dotato sotto il profilo informatico. I dati economici non sono stati illustrati dall'Assessore al
bilancio Signor Manni VaIter in quanto lo stesso è stato interrotto dal Consigliere Signora Bettini Silvia".

J Consiglieri Signori Catclotti Silvana e Fnmasoni Valerio ribadiscono che i dati economici non sono stati
allegati alla bozza di delibera cosi come la relazione del tecnico dotto Bordoni relativa al sistema informatico.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso:

•

•

•

•

•

che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale
istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato
delle funzioni comunali;
che 1'31t. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle
Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite
dalla legge, può gestire in forma associata fnnzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto,
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rappOlti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;
che pure l'art. II, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede la possibilità per la Comunità
Montana di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con p3lticolare riguardo al
settore relativo alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali
dei comuni con riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
che il comma 2 del medesimo 31t. Il della legge n. 97/1994 consente ai comuni la facoltà di delegare
alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;



• che l'art. 14, comma 31, della legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'att. 20, comma 2
quarter della legge 15 luglio 20 II, n. Ili, testuahnente recita:
" .. .1 comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 26 a 30 del presente atticolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da
essi individuate tra quelle di cui all'att. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'att. 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'att. 21. comma 3, della citata legge n. 42 del 2009";

• che l'att. 16, comma IO, del decreto legge 13 agosto 20 II, n. 138, ha sostituito le lettere b) e c) del sopra
citato comma 31 con la seguente lettera:
" b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'atticolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009";

• che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si rende disponibile a gestire le funzioni fondamentali
spettanti ai Comuni anche se al momento la normativa statale prevede che ciò sia possibile solo alle
unioni e alle convenzioni;

• che è intendimento del Comune di Berbenno di Valtellina di dare concreta attuazione a detta facoltà di
delega per la gestione in fOlma associata dei seguenti selvizi:

l) Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;
- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali;
- gestione dei siti internet comunali;
- albo on line;
- disaster recovery;
- documento programmatico della sicurezza;
- documento programmatico della sicurezza;
2) Servizio Urbanistica e gestione del territorio relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione piani mbanistici;
- gestione database topografico;
- gestione pOlta le WebGIS;
- gestione portale SUED;
- gestione canile provinciale;
3) Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema

informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito
alle seguenti attività:

- protocollo;
- trattamento economico - giuridico del personale;
4) Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale compatibilmente con quanto previsto dalla

normativa vigente e relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- celtificazione anagrafica e stato civile;
- statistica;
5) Servizio Viabilità relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione pista ciclabile;
- gestione sentieristica;
6) Servizio Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- sviluppo piani;
- SUPPOltO gestione emergenze
- gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile;
7) Servizio Demanio e Patrimonio:
- inventario e gestione del patrimonio forestale;
- gestione viabilità agro silvo pastorale (VASP);
8) Servizio SUAP:
- gestione unificata del procedimento sul pOltale dei Comuni;
- gestione pOltale SUAP;
- assistenza uso pOltale;



Esaminati gli schemi di convenzione da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e il
Comune di Berbenno di Valtellina predisposti e ritenuti meritevoli di approvazione, allegati alla presente
deliberazione quali parti integranti e sostanziali (allegati A,B,C,D,E,F,G);

Visto il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011/20\3 e la relazione previsionale e
programmatica di accompagnamento approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del
10.02.2011;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 26712000;

Visto il vigente Statuto;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'alt. 49, comma l, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti n. II favorevoli, n. 3 astenuti (Beltini Silvia, Catelotti Silvana, Fnmasoni Valerio), n.O contrari,
resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti:

DELIBERA

DI ADERIRE alla gestione associata promossa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio delegando al
suddetto Ente la gestione dei servizi:

I) Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;
- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali;
- gestione dei siti internet comunali;
- albo on line;
- disaster recovery;
- documento programmatico della sicurezza;
2) Servizio Urbanistica e gestione del tetritorio relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione piani urbanistici;
- gestione database topografico;
- gestione portale WebGlS;
- gestione pOlta le SUED;
- gestione canile provinciale;
3) Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema

informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito
alle seguenti attività:

- protocollo;
- trattamento economico - giuridico del personale;
4) Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale compatibilmente con quanto previsto dalla

normativa vigente e relativamente alle seguenti fnnzioni e attività:
- celtificazione anagrafica e stato civi le;
- statistica;
5) Servizio Viabilità relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione pista ciclabile;
- gestione sentieristica;
6) Servizio Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- sviluppo piani;
- SUppOltO gestione emergenze
- gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile;
7) Servizio Demanio e Patrimonio:
- inventario e gestione del patrimonio forestale;
- gestione viabilità agro silvo pastorale (VASP);
8) Servizio SUAP:
- gestione unificata del procedimento sul pOltale dei Comuni;



- gestione pOllale SUAP;
- assistenza uso portale;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, gli schemi di convenzione da sottoscriversi tra
la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed il Comune di Berbenno di Valtellina per la gestione associata
dei sotto elencati servizi:

l) Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;
- gestione unitaria della base dati comnnale e delle soluzioni applicative gestionali;
- gestione dei siti internet comunali;
- albo on line;
- disaster recovery;
- documento programmatico della sicurezza;
2) Selvizio Urbanistica e gestione del territorio relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione piani urbanistici;
- gestione database topografico;
- gestione pOllale WebGlS;
- gestione portale SUED;
- gestione canile provinciale;
3) Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema

informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito
alle seguenti attività:

- protocollo;
- trattamento economico - giuridico del personale;
4) Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale compatibilmente con quanto previsto dalla

normativa vigente e relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- certificazione anagrafica e stato civile;
- statistica;
5) Servizio Viabilità relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- gestione pista ciclabile;
- gestione sentieristica;
6) Servizio Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:
- sviluppo piani;
- suppOll0 gestione emergenze
- gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile;
7) Servizio Demanio e Patrimonio:
- inventario e gestione del patrimonio forestale;
- gestione viabilità agro silvo pastorale (VASP);
8) Servizio SUAP:
- gestione unificata del procedimento sul portale dei Comuni;
- gestione portale SUAP;
- assistenza uso portale;

allegati alla presente deliberazione quali palli integranti e sostanziali (allegati A,B,C,D,E,F,G,H);

DI DARE mandato al Sindaco per la sottoscrizione delle suddette convenzioni autorizzandolo, qualora si
rendesse necessario, ad eventuali modifiche non sostanziali.

Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 astenuti (Bertini Silvia, Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio), n.O contrari,
resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'all. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno del mese di

in Sondrio I2resso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbel1no il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il ouale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

òualità e veste di nresidente e rannresentante nro-temnore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 in esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di lel1l1e .

E

natola a e

residente a in Via il/la auale

interviene al nresente atto non in nronrio ma nella sua oualità e veste di

sindaco nro-temnore in ranl2resentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consil11io Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di leppe·

PREMESSO

che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è
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unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo SCODO di oromuovere la

valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni

comtmali'

• che l'art. 9 comma 3 della le!H!e reg:ionale n. 19 del 27 g:iuQ:llo 2008 in

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disoone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla leg:g:e nuò g:estire

in forma associata funzioni e servizi deleg:ati dai comuni e auando

orevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Reg:ione'

• che l'art. 30 del d.1.g:s 18.8.2000 n. 267 disnone che i comuni al fine di

svolg:ere in modo coordinato funzioni e servizi determinati oossono

stioulare annosite convenzioni con le auali venoono definiti i fini la

durata le forme di consultazione deg:li enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recioroci obblig:hi e earanzie'

• che nure l'art. 11 comma 2 della leooe 31 oennaio 1994 n. 97 consente

ai comuni la facoltà di deleg:are alle Comunità Montane i niù amni noteri

Der lo svoleimento di flllZioni oroorie e la eestione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dare concreta attuazione a

detta facoltà di deleg:a ner la g:estione in forma associata del Servizio

Sistemi Informativi relativamente alle se!!Uenti funzioni e attività:

- erooazione del servizio di connettività dati a larg:a banda intranet e

internet'

- eestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni aoolicative

eestionali .

- g:estione dei siti internet comunali'

- albo on line'
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1 ,

- disaster recoverv:

- documento nro"rammatico della sicurezza.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stinula ouanto se!!ue:

Articolo l - Le nremesse formano nafte inte!!rante della nresente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di de1e<Ja il Servizio Sistemi Informativi

relativamente alle attività di:

- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet'

- !!estione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni annlicative

gestionali'

- gestione dei siti internet comunali'

- albo on line'

- disaster recoverv:

, - documento illQ!!fammatico della sicurezza' ,

secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla nresente convenzione.

Articolo 3 - Il Servizio Sistemi Informativi come innanzi snecificato ha

Ufficio Unico m'esso la sede della Comunità Montana e ha come

ResJ!onsabile il ResJ!onsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana,

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati

e nel' "estire e vi"ilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il GruQJ!o di coordinamento tecnico che si comnone oltre che dal

Resnonsabile dell'Ufficio Unico da un tecnico infOlmatico della Comunità

Montana e da un rannresentante designato da ciascuna Amministrazione

Comunale,

Articolo 4 - Le linee miida del Sistema Informativo sono le se!!uenti:
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• Univocità della base dati di ciascun ente'

• Affidabilità del sistema attraverso strumenti standard e aDerti'

• Sicurezza e riservatezza dei dati mediante l'utilizzo di database

consolidati facilmente inteQTabili con l'esistente nresso il comune la

nredisnosizione di transazioni sicure e modalità di comunicazione

crittoPl'afate'

• Funzione di Svstem ManaQement e Qestione del sistema Qrazie alla

nredisDosizione di semnlici stmmenti ner la manutenzione ed il

monitora''''io costante di dati ed attività'

• InteQrazione col sistema di nosta elettronica e nosta elettronica certificata'

• Semnlicità di utilizzo attraverso l'uso di un'interfaccia Web e di

stmmenti ner puidare l'utente nelle nronrie attività (]uotidiane'

• Flessibilità del sistema mediante un'architettura che nermetta

l'inteQrazione con sistemi esterni eteroQenei'

• Modularità dell'architettura software'

• InteQrazione con la firma diQitale ma anche nredisnosizione delle

com12onenti funzionali atte ad imDlementare eventuali necessità future

auali ad esemnio la carta d'identità elettronica'

• SemDlicità di recunero dati e di riattivazione del sistema in caso di Quasto'

• Documento e azioni Der la salvaQuardia dei dati sensibili.

Articolo 5 - Il Servizio parantisce le sepuenti attività:

• EroQazione del servizio di connettività dati a lama banda mediante

onDortuna tecnoloQia con una banda Qarantita tra sede del Comune e sede

della Comunità Montana di IO rMbns) indinendentemente dal grado di

concorrenza di uso della rete e mediante rete di backun:
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• Gestione delle banche dati e della lo"ica oer la loro amministrazione

nrotezione e recunero nel Centro Elaborazione Dati nresso la sede della

Comunità Montana oltre alle comnonenti di servizio oer web email fin.

backuo e sicurezza'

• ErolIazione dei servizi mediante annlicativi fruiti in modalità web dagli

oneratori dei Comuni'

• Servizio di assistenza tecnica erogata dal oersonale oreoosto alla gestione

del Centro Elaborazione Dati comnosto da una unità a tempo nieno con

aualifica di tecnico informatico e di sistemista e da eventuali

collaborazioni esterne di alta nrofessionalità. Il servizio è coordinato dal

Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Articolo 6 - I costi ordinari annuali per le attività di gestione del Sistema

Informativo sono relativi ai costi di connettività al costi di

manutenzione/alIlIiornamento de"li annlicativi ai costi di

manutenzione/aggiornamento dei siti internet ai costi di

manutenzione/a""iornamento del Centro Elaborazione Dati salvo soese

alIlIiuntive non nreventivabili nel' rinaI'azioni o sostituzioni di annarati. Il

Comune contribuisce ai costi di gestione del Servizio con un canone annuo

determinato:

• in nronorzione al numero di nostazioni comnuter del Comune rannOltati al

numero comolessivo di oostazioni comouter dei Comuni che aderiscono

alla convenzione ner Duanto ri"uarda i costi di connettività'

• in nronorzione al numero di abitanti del Comune rannortati al numero

comolessivo di abitanti dei Comuni che aderiscono alla convenzione ner

auanto riguarda i costi del oersonale'
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• in funzione dell 'aoolicativo in uso al Comune.

Tale imoorto sarà nreventivamente determinato ad inizio anno e notrà essere

ridotto a sel>uito del consuntivo di fine anno.

I! Comune sarà tenuto a versare l'imnorto di comnetenza entro la fine del

mese di febbraio dell' anno successivo.

Articolo 7 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del nronrio

nersonale un referente che I>arantisca il collel>amento tra i tecnici della

Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della oresente

convenzione.

Articolo 8 . Entro il 30 anrile di Ogni anno e Ogni aualvolta la davessero

richiedere il Presidente della Camunità Montana o almeno due Sindaci sono

nrevisti incontri tra !>li enti ner consultazioni.

Articolo 9 . La oresente convenzione ha la durata di anni cinaue decorrenti

dalla data della stinulazione e notrà essere rinnovata nei modi e termini di

lel>I>e nrevio accordo delle narti. I! Comune uotrà comunaue rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con oreavviso di mesi sei'

dovrà comunnue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.

La nresente convenzione consta di n. CIN~UE facciate intere e fin aui di

nuest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in sepno di aunrovazione.

I! Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

I! Sindaco del Comune di
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno del mese di

in Sondrio nresso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbe"no il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il auale interviene al I2resente atto non in monrio ma nella sua

qualità e veste di Presidente e raoPresentante Pro-temoore della Comunità

Montana ,valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 in esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di le,me .

E

nato/a a e

residente a in Via il/la ouale

interviene al Presente atto non in Proorio ma nella sua aualità e veste di

sindaco nro-temnore in rannresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consi<:>Jio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di legge'

PREMESSO
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• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.!ls 18.8.2000 n. 267

è unione di comuru ente locale istituito tra l'altro allo scooo di

nromuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della le!l!le re!lionale n. 19 del 27 !liu!!no 2008 III

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla le!l!le. nuò !lestire

in fonna associata funzioni e servizi dele!!ati dai comuni e ouando

nrevisto dalla ]2rovincia dandone comunicazione alla Re!lione'

• che l'art. 30 del d.l.!ls 18.8.2000 n. 267 disnone che i comuni al fine di

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi detenninati nossono

stinulare annosite convenzioni con le auali ven"ono definiti i fini la

durata le fonne di consultazione de!lli enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recinroci obblil!hi e !laranzìe" •

• che nure l'art. 11 comma 1 della le[we 31 !lennaio 1994 n. 97 nrevede la

oossibilità ner la Comunità Montana di oromuovere l'esercizio associato

di funzioni e servizi comunali con narticolare ri!luardo al settore relativo

alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di sunnorto alle

attività istituzionali dei comuni con riferimento ai comoiti di assistenza al

territorio'

• che il comma 2 del medesimo art. Il della lelH>e n. 97/1994 consente ai

comuni la facoltà di dele2are alle Comunità Montane i oiù amni ooteri ner

lo svolgimento di funzioni oroorie e la gestione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dare concreta

attuazione a detta facoltà di delel!a oer la 2estione in fonna associata del
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Servizio Urbanistica e gestione del territorio relativamente alle sepuenti

funzioni e attività:

- 2:estione niani urbanistici'

- gestione database tonografico'

- pestione nortale WebGIS'

- 2:estione nortale SUED'

- gestione canile nrovinciale.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stinula auanto se2:ue:

Articolo 1 - Le oremesse formano narle integrante della nresente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di de\elm il Servizio Urbanistica e

2:estione del territorio relativamente alle attività di gestione niani urbanistici

gestione database tonografico gestione nortale WebGIS gestione nortale

, SUED e 2:estione canile nrovinciale alla Comunità Montana Valtellina di ,

Sondrio secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla ];1resente convenzione.

Articolo 3 - Il Servizio Urbanistica e pestione del territorio ha Ufficio Unico

messo la sede della Comunità Montana e ha come Resnonsabile il

Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra pii Enti associati

e nel' 2:estire e vi2:ilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Grunno di coordinamento tecnico che SI comnone oltre che dal

Resnonsabile dell'Ufficio Unico da un rannresentante designato da ciascuna
..

Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - La Comunità Montana offre ai Comuni del mandamento la

nossibilità di usull'Uire dei servizi rinortati nel seguente elenco orestati
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direttamente dal nroprio nersonale tecnico:

Sistema Informativo Territoriale Inte!1rato. Il Servizio consiste 1ll un

sistema informativo basato sull' informazione Il:eografica comDlesso

coordinato ed inte!1rato tra diverse Amministrazioni (Comuni CM Provincia

e Rell:ionù che si nrefil1!1a le se!1uenti nrincipali finalità:

a. fornire SUDDOrto conoscitivo alla programmazione tenitoriale dell:li enti

I2renosti a diverso livello'

b. consentire una !1estione inte!1rata dei servizI della nubblica

amministrazione'

c. !1estire un sistema di banche dati tenitoriali con<Truenti tra loro'

Id. rendere disDonibile cartografia numerica a diversa scala da ouella di

dettaglio a livello comunale - 1:2.000 - a auella di sintesi a livello

sovracomunale e regionale scala l: l 0.000 l :25.000 e 1:50.000 tramite

metodololl:ie di derivazione e di IJ:eneralizzazione cartoll:raficR'

e. realizzare un sistema alimentato In modo dinamico e costante Der

l'aIJ:IJ:iomamento dei dati tra i soggetti coinvolti'

f. attuare modalità di connessione telematica tra enti ReIJ:ione - Comunità

Montane e Comuni ner la trasmissione e comunicazione di servizi e la

condivisione di informazioni tenitoriali'

Il:. attuare modalità di comunicazione telematica delle informazioni

tenitoriali ai cittadini nel loro comnlesso'

Gestione informatizzata de!1li Strumenti urbanistici. La Comunità

Montana Dubblicherà Der conto dei Comuni la dill:italizzazione dell:li strumenti

urbanistici vil7enti. Il Servizio consiste nel fornire ai Comuni collaborazione
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nella !!estione del dato infonnatizzato e sunnorto nelle future attività di

a"uiornamento o revisione.

Portale WebGIS di nubblicazione deuli Strumenti urbanistici. Il Servizio

realizzato attraverso uno snecifico imnianto GIS. nrevede di gestire ner conto

dei Comuni i database de!!li strumenti urbanistici comunali e di nubblicarli sul

nortale WebGIS. Il servizio consenti di :

a. disnorre di un a!!!!iornato auadro della nianificazione Comunale e

Mandamentale'

b. estrarre infonnazioni territoriali omouenee sull'intero territorio della

Comunità Montana'

c. comniere elaborazioni ed analisi finalizzate alla rannresentazione delle

dinamiche di trasformazione del territorio'

Portale SUED (snortello unico edilizia), Il Servizio realizzato attraverso

uno snecifico nortale che integra anche funzioni GIS e nrevede di fomire ai

Comuni uno strumento avanzato ner la gestione delle attività inerenti

l'edilizia e un colle!!amento con il database tonO!!fafico ner un suo continuo

aguiomamento.

Per la finalità relativa all'integrazione della conoscenza del territorio tra

diversi enti dovrà essere adottata una metodolo!!ia condivisa e comune di

rilevamento condivisione scambio e auuiornamento dei dati !!eografici. La

Comunità Montana si imne!!na a !!arantire l'ag!!iornamento delle informazioni

territoriali sia !!razie alle nronrie attività di controllo che mediante neriodiche

camnaune di rilievo.

Gestione canile nrovinciale. Il Servizio uestisce ner conto di tutti i Comuni

della Provincia di Sondrio comnreso il Comune di Sondrio il canile
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orovinciale. Le attività svolte sono auelle oreviste dalla 1efwi nazionali

repionali e dai regolamenti regionali attuativi.

Articolo 5 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del oroj:)rio

I personale, un referente che Q"arantisca il colleQ"amento tra i tecnici della

Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della oresente

convenzione. Le Amministrazioni comunali si imoegnano a fornire alla

Comunità Montana tutte le informazioni relative a onere che comnortino delle

modifiche al territorio significative a livello cartoQrafico (frazionamenti e

inserimenti in manna di nuove costruzioni o di modifiche a costruzioni

esistenti). Nelle attività di j:)roQ"ettazione dovranno inoltre essere utilizzate le

basi cartografiche orodotte dalla Comunità Montana.

Articolo 6 - La Comunità Montana ner la pestione del Servizio si avvalTà del

oroorio oersonale dei j:)roj:)ri uffici e dei mezzi in dotazione nonché della

collaborazione del oersonale dei Comuni.

Articolo 7 - Entro il 30 anrile di OQni anno e Mni oualvolta lo dovessero

richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

j:)revisti incontri tra pii enti oer consultazioni.

Articolo 8 - La nresente convenzione ha la durata di anni cinoue decorrenti

dalla data della stij:)ulazione e notrà essere rinnovata nei modi e termini di

legge, previo accordo delle j:)arti. Il Comune j:)otrà comunque rescindere dalla

oresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei'

dovrà comunaue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.

La j:)resente convenzione consta di n. SEI facciate intere e fin aui di

auest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in seQ"no di annrovazione.
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Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune

.
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il piomo del mese di

in Sondrio messo la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il auale interviene al nresente atto non in nronrio ma nella sua

Dualità e veste di nresidente e rappresentante nro-temnOl'e della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 m esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di legge'

E

natola a e

residente a in Via il/la auale

interviene al nresente atto non in nronrio ma nella sua Dualità e veste di

sindaco nro-temnore in rannresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di legge'

PREMESSO

• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d}gs 18.8.2000 n. 267
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è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scono di

nromuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della le'''''e re"ionale n. 19 del 27 giUlmo 2008 m

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla lelHle nuò gestire

in forma associata funzioni e servizi dele"ati dai comuni e ouando

nrevisto dalla orovincia dandone comunicazione alla Re"ione'

• che l'art. 30 del d.1.Ds 18.8.2000 n. 267 disnone che i comuni al fine di

svol"ere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nossono

stinulare aooosite convenzioni con le auali vengono definiti i fini la

durata le forme di consultazione degli enti contraenti i loro ranporti

finanziari ed i recinroci obbli"hi e "aranzie'

• che pure l'art. Il comma 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 consente

ai comuni la facoltà di dele"are alle Comunità Montane i niù amni noteri

Der lo svol"imento di funzioni nroorie e la gestione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dare concreta attuazione a

detta facoltà di dele"a ner la "estione in forma associata del Servizio

Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione mediante il

sistema informativo sovracomunale dei moduli apolicativi web e alle

relative banche dati in merito alle se"uenti attività:

- Protocollo'

- Trattamento economico - giuridico del oersonale.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stioula ouanto se"ue:
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Articolo 1 - Le nremesse fonnano narte inte!!rante della nresente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di delega il Servizio Organizzazione e

Personale relativamente alla fiuizione mediante il sistema informativo

sovracomunale dei moduli annlicativi web e alle relative banche dati in

merito alle se!!uenti attività:

Protocollo'

Trattamento economico - !!iuridico del nersona1e"

secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla nresente convenzione.

Articolo 3 - Referente unico del Servizio On'anizzazione e Personale come

interlocutore con la struttura del Centro Elaborazione Dati è il Resnonsabile

dell'Area Armninistrativa della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata fonna di consultazione fra gli Enti associati

e ner !!estire e vi!!ilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Grunno di coordinamento tecnico che si comnone oltre che dal Referente .
umco dal Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana dal

.

Resnonsabile dell'Area Economico-Finanziaria della Comlulltà Montana da

un tecnico infonnatico della Comunità Montana e da un rannresentante

desi!!Dato da ciascuna Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Il Servizio !!arantisce l'accesso mediante il sistema infonnativo

sovracomunale ai sepuenti moduli annlicativi e alle banche dati cOlTelate:

• Protocollo Atti Armninistrativi'

• Gestione Documentale'

• Rilevazione nresenze'

• Gestione economica pestione piuridica'

e comunoue in funzione dell' annlicativo e dei moduli scelti dal Comune.
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I! nersonale del Centro Elaborazione Dati "arantisce sunnorto tecnico di

mimo livello a"li utenti del Servizio. Assistenza tecnica soecialistica on line è

comunque garantita attraverso il servizio assistenza erogato dalle ditte

nronrietarie delle soluzioni annlicative.

I! servizio "arantisce neriodiche attività di formazione e a""iornamento ner il

nersonale comunale dedicato all 'utilizzo delle soluzioni aoolicative erogate.

Articolo 5 - I costi ordinari ner le attività di conduzione del Servizio

Omanizzazione e Personale sono relativi al costi di

manutenzione/aggiornamento annui degli aoolicativi salvo soese aggiuntive

non nreventivabili ner attività di a""iornamento o fOlmazione. I! Comune

contribuisce ai costi di "estione del Servizio con un canone annuo determinato

in funzione della soluzione annlicativa scelta.

Tale imnorto sarà nreventivamente determinato ad inizio anno e notrà essere

ridotto a seguito del consuntivo di fine anno.

I! Comune sarà tenuto a versare l'imnorto di comnetenza entro la fine del

mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 6 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del nronrio

nersonale un referente che ,:rarantisca il colle,:ramento tra i tecnici della

Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oll"etto della nresente

convenzione.

Articolo 7 - Entro il 30 aJ;!rile di o"ni anno e o,:rn; aualvolta lo dovessero

richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

orevisti incontri tra Illi enti oer consultazioni. .

Articolo 8 - La nresente convenzione ha la durata di anni cinoue decorrenti

dalla data della stinulazione e notrà essere rinnovata nei modi e termini di
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leQ:Q:e nrevio accordo delle narti. Il Comune notrà comunoue rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei'

dovrà comunaue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all' intera annualità di riferimento.

La nresente convenzione consta di n. QUATTRO facciate intere e fin oui di

auest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in seQ:110 di anDl'ovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di

•
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE -

ELETTORALE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno del mese di

in Sondrio nresso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbepno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il ouale interviene al nresente atto non in monrio ma nella sua

aualità e veste di nresidente e raomesentante mo-temoore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 in esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di le""e'

E

natola a e

residente a in Via il/la auale

interviene al mesente atto non in momio ma nella sua aualità e veste di

sindaco nro-temnore in rannresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consi"lio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di legge'

PREMESSO
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• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.l"!s 18.8.2000 n. 267

è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scopo di

nromuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della lel"!l"!e rel"!ionale n. 19 del 27 l"!iul"!no 2008 in

materia di riordino delle Comunità Montane della Lombardia disnone che

la Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può l"!estire

in forma associata funzioni e servizi delel"!ati dai comuni e quando

nrevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Repione'

• che l'àrt. 30 del d.l.Q:s 18.8.2000 n. 267 disnone che i comuni al fine di

svoll"!ere in modo coordinato funzioni e servizi detelminati possono

stipulare apnosite convenzioni con le ouali venQ:ono definiti i fini la

durata le forme di consultazione del"!li enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recinroci obbliphi e paranzie'

• che nure l'art. Il comma 2 della leQ:Q:e 31 Q:ennaio 1994 n. 97 consente

ai comuni la facoltà di delel"!are alle Comunità Montane i niù amni poteri

ner lo svolpimento di funzioni nronrie e la Q:estione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dare concreta attuazione

a detta facoltà di delel"!a ner la l"!estione in forma associata del Servizio

Ana"rafe - Stato Civile - Elettorale relativamente alla fruizione mediante

il sistema informativo sovracomunale dei moduli annlicativi web e alle

relative banche dati in merito alle sel"!uenti attività:

- Certificazione anal"!rafica e stato civile'

- Statistica.

CIO' PREMESSO

2



Si conviene e si stipula emanto sellue:

Articolo l - Le m'emesse fonnano narte intewante della presente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di deleua il Servizio Ana"rafe - Stato

Civile - Elettorale relativamente alla fruizione mediante il sistema

infonnativo sovracomunale dei moduli applicativi web e alle relative banche

dati in merito alle se"uenti attività:

• Certificazione ana"rafica e stato civile'

• Statistica'

secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla nresente convenzione.

Articolo 3 - Referente unico del Servizio Anallrafe - Stato Civile - Elettorale

come interlocutore con la stlUttura del Centro Elaborazione Dati è il

Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adelluata fonna di consultazione fra llli Enti associati

e ner p"estire e vip"ilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Grunno di coordinamento tecnico che si comnone oltre che dal Referente

umco da un tecnico infonnatico della Comunità Montana e da un

rannresentante desiunato da ciascuna Armninistrazione Comunale.

Articolo 4 - Il Servizio garantisce l'accesso mediante il sistema infonuativo

sovracomunale ai moduli applicativi e alle banche dati correlate relative ailli

annlicativi in essere j;!resso il Comune.

Il nersonale del Centro Elaborazione Dati llarantisce sunnorto tecnico di

mimo livello ailli utenti del Servizio. Assistenza tecnica specialistica on line è

comuneue p"arantita attraverso il servizio assistenza erop"ato dalla ditta

nronrietaria delle soluzioni annlicative.
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I! servizio l'arantisce neriodiche attività di fonnazione e a"giomamento ger il

nersonale comunale dedicato all'utilizzo delle soluzioni annlicative ero"ate.
.

Articolo 5 - I costi ordinari ner le attività di conduzione del Servizio Ana"rafe

- Stato Civile - Elettorale sono relativi al costi di

manutenzione/at",iomamento annui de"Ii annlicativi salvo snese a""iuntive

non oreventivabili ner attività di a"Qiomamento o fonnazione. I! Comune

contribuisce ai costi di Qestione del Servizio con un canone annuo determinato

in funzione della soluzione annlicativa scelta.

Tale imnorto sarà oreventivamente detenuinato ad inizio anno e notrà essere

ridotto a sel'uito del consuntivo di fine anno.

I! Comune sarà tenuto a versare l'imnorto di comnetenza entro la fine del

mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 6 - L'Amministrazione comunale individua all 'interno del nroorio

nersonale un referente che Qarantisca il colleQamento tra i tecnici della .

Comunità Montana e il comune stesso nelle attività OQQetto della oresente

convenzione.

Articolo 7 - Entro il 30 agrile di ogni anno e ogni oualvolta lo dovessero

richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

nrevisti incontri tra Qli enti ner consultazioni.

Articolo 8 - La nresente convenzione ha la durata di anni cingue decolTenti

dalla data della stinulazione e gotrà essere rinnovata nei modi e termini di

leQQ'e. nrevio accordo delle garti. Il Comune notrà comunoue rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei·

dovrà comunaue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.
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La nresente convenzione consta di n. OUATIRO facciate intere e fin aui di

- auest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in sellno di aODfovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di

.

.

5



.

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO VIABILITA'.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il l'iomo del mese di

in Sondrio messo la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbe~o il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il ouale interviene al presente atto non in promio ma nella sua

oualità e veste di nresidente e rannresentante nro-temnore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 m esecuzIOne della deliberazione •

dell' Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di legge'

E

nato/a a e

residente a in Via ilIla auale

interviene al m'esente atto non in nronrio ma nella sua oualità e veste di

sindaco mo-temnore in rapmesentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di lel'l'e' .

PREMESSO

• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267
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è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scono di

nromuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della lell:ll:e rell:ionale n. 19 del 27 Il:iull:no 2008 In

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla lell:ll:e nuò Il:estire

in forma associata funzioni e servizi delell:ati dai comuni e quando

nrevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Re"ione'

• che l'atto 30 del d.l.ll:s 18.8.2000 n. 267 disnone che i comuni al fine di

svolll:ere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nossono

stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini la

durata le forme di consultazione dell:li enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recioroci obbli"hi e "aranzie'

• che nure l'att. Il .comma 1 della lell:ll:e 31 "ennaio 1994 n. 97 orevede la

nossibilità Der la Comunità Montana di nromuovere l'esercizio associato

di funzioni e servizi comunali con natticolare ri"uardo al settore relativo

alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di sunnorto alle

attività istituzionali dei comuni con riferimento ai comniti di assistenza al

territorio'

• che il comma 2 del medesimo art. 11 della lell:ll:e n. 9711994 consente ai

comuni la facoltà di delell:are alle Comunità Montane i niù amni noteri ner

lo svol"imento di funzioni nronrie e la "estione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dat'e concreta

attuazione a detta facoltà di delell:a Der la Il:estione in forma associata del

Servizio Viabilità relativamente alle se"uenti funzioni e attività:
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- gestione Dista ciclabile'

- "estione sentieristica.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stiDula auanto segue:

Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante della j:1resente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di dele"a il Servizio Viabilità

relativamente alle attività di gestione Dista ciclabile e gestione sentieristica

alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio secondo i criteri e le modalità

stabiliti dalla nresente convenzione.

Articolo 3 - Il Servizio Viabilità come innanzi snecificato ha Ufficio Unico

nresso la sede della Comunità Montana e ha come Resnonsabile il

Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra eli Enti associati

e ner "estire e vi2ilare sullo stato di attuazione della convenzione è.costituito

il GrunDo di coordinamento tecnico che SI comDone oltre che dal

Resnonsabile dell'Ufficio Unico da due tecnici dell'Area Tecnica della

Comunità Montana e da un rannresentante desi"nato da ciascuna

Amministrazione Comunale'

Articolo 3 - Il Servizio "arantisce le seguenti attività:

• Gestione nista ciclabile. Il servizio nrevede le attività di nroeettazione e

realizzazione della Dista ciclabile di fondovalle denominata "Sentiero

Valtellina" nel tratto di comnetenza territoriale e il servizio di

manutenzione della viabilità ciclo nedonale della se"naletica della

cartellonistica e delle aree sosta'

• Gestione sentieristica. Il servizio orevede le attività di rilievo della rete
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· sentieristica dell'intero comnrensorio con tecnica ons la nubblicazione dei

dati acauisiti su snecifico modulo webgis consultabile dal sito internet dei

comuni la nubblicazione di snecifica cartografia escursionistica la nosa

di idonea cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale. Annualmente

la Commlltà Montana sulla base delle nronrie disnonibilità mette a

disnosizione dei fondi destinati alle attività di manutenzione ordinaria e

straordinaria della rete sentieristica.

Articolo 4 - I costi ner le attività di "estione della nista ciclabile di fondovalle

sono interamente a carico della Comunità Montana.

Articolo 5 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del monrio

nersonale un referente che 'mrantisca il colle'mmento tra i tecnici della

Comunità Montana e il comune stesso nelle attività oggetto della mesente

convenzione.

Articolo 6 - La Comunità Montana ner la gestione del Servizio si avvarrà del

oromio nersonale dei momi uffici e dei mezzi in dotazione nonché della

collaborazione del nersonale dei Comuni.

Articolo 7 - Entro il 30 anrile di Ogni anno e Ogni oualvolta lo dovessero

ricmedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

nrevisti incontri tra gli enti ner consultazioni.

Articolo 8 - La nresente convenzione ha la durata di anni cinoue decorrenti

dalla data della stinulazione e notrà essere rinnovata nei modi e termini di

le""e nrevio accordo delle parti. Il Comlme potrà comunque rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con meavviso di mesi sei'

dovrà comunoue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all' intera annualità di riferimento.
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La nresente convenzione consta di n. OUATTRO facciate intere e fin CJui di

Quest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in se'mo di annrovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di

.
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.

.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI ill!iorno del mese di

in Sondrio messo la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbemo il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il ouale interviene al nresente atto non in nronrio ma nella sua

aualità e veste di mesidente e ranmesentante nro-temnore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 in , esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di le""e .

E

natola a e

residente a in Via illla ouale

interviene al mesente atto non in monrio ma nella sua Dualità e veste di

sindaco nro-temnore in rannresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consi"lio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di lel!l!e'

PREMESSO

• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267
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è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scono di

promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della legge repionale n. 19 del 27 piupno 2008 In

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla legge ouò gestire

in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e ouando

nrevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Re"ione'

• che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 disoone che i comuni al fine di

svolpere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nossono

stinulare annosite convenzioni con le ouali ven"ono definiti i fini la

durata le forme di consultazione degli enti contraenti i loro ranoorti

finanziari ed i recinroci obbli"hi e paranzÌe'

• che Dure l'art. Il comma 1 della le""e 31 "ennaio 1994 n. 97 orevede la ,

oossibilità Der la Comunità Montana di oromuovere l'esercizio associato

di funzioni e servizi comunali con narticolare ri"uardo al settore relativo

alla costituzione di strutture tecnico-annninistrative di suooorto alle

attività istituzionali dei comuni con riferimento ai comoiti di assistenza al

territorio'

• che il comma 2 del medesimo art. Il della legge n. 97/1994 consente ai

comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i niù amni noteri Der

lo svol<dmento di funzioni nronrie e la "estione di servizi'

• che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del

mandamento hanno già in essere una convenzione di durata decennale in

ambito nrotezione civile a nartire dall'anno 2009'
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• che è intendimento del Comune di di dare concreta

attuazione a detta facoltà di delega ner la gestione in forma associata del

Servizio Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:

- sviluooo niani·

- sunn0l10 "estione emer"enze·

- gestione e coordinamento grunpi di volontariato di orotezione civile.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stinula auanto segue:

Articolo 1 - Le oremesse fOlmano narte integrante della oresente convenzione.

Articolo 2 - Restano validi tutti gli impe''lli nresi dalla Comunità Montana

Valtellina di Sondrio e dai 21 Comuni del mandamento con la convenzione in

ambito orotezione civile già in essere di durata decennale stinulata a partire

dall'anno 2009.

Articolo 3 - Il Comune di delega il Servizio di Protezione Civile

relativamente alle attività di sviluooo oiani di suonorto gestione emergenze e

"estione e coordinamento ",unni di volontariato di nrotezione civile alla

Comunità Montana Valtellina di Sondrio secondo i criteri e le modalità

stabiliti dalla oresente convenzione.

Articolo 4 - Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico

messo la sede della Comunità Montana e ha come Resnonsabile il

Resnonsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata fOlma di consultazione fra "li Enti associati
~

e Der gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Gruooo di coordinamento tecnico che si comnone oltre che dal

Resnonsabile dell'Ufficio Unico da un rannresentante designato da ciascuna
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Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Il Servizio nrevede le se!menti funzioni e attività:

• Coordinamento l!enerale delle attività di nrotezione civile sovra comunali

nel territorio del mandamento e in ambito nrovinciale rel!ionale e

nazionale'

• Redazione e al!l!iornamento dei niani di emerl!enza comunali'

• Pubblicazione dei oiani su soecifico modulo aoolicativo WebGIS

nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Inte"rato della Comunità

Montana'

• Formazione sull'uso dell'annlicativo oer la l!estione dei oiani di

emeflJenza e il trasferimento delle conoscenze relative alla metodolo"ia

ooerativa'

• Sunnorto ner tutti pii asnetti inerenti alla pestione del oiano'

• Promozione della cultura della nrevenzione dei rischi e onmnizzazione di

CamDal!lle informative alla DODolazione'

• SUflporto nella gestione delle emerpenze'

• SUDOOrtO nella l!estione di esercitazioni o altre attività relative alla

nrotezione civile.

Articolo 6 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del nronrio

nersonale un referente che:

• l!arantisca il collel!amento tra la Comunità Montana e il Comune stesso

nelle attività inerenti la redazione del Piano di Emer"enza intercomunale e

assicuri la fornitura di tutti i dati necessari ner la redazione del Piano e ner

la sua successiva l!estione ed al!l!iornamento'
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• nartecioi alle attività di fonnazione orpanizzate dalla Comunità Montana

ner il trasferimento delle conoscenze relative alla metodolo"ia e delle

comoetenze necessarie Der l'uso dell'aoDlicativo'

• oarteciDi alle attività di verifica ri!!uardo asoetti soecifici relativi ai Piani

di Emer"enza nronosti dalla Comunità Montana (ad esemDio

individuazione definitiva delle Aree di Emerllenza vie di nlQa cancelli

etc. etc.):

• "arantisca l'attivazione dell'unità di crisi locale rrrCLVcentro onerativo

comunale (COC) ner le attività di Ilestione delle emefllenze'

• !!arantisca l'attivazione del grooDo/associazione comunale di orotezione

civile ner le attività di "estione delle emefllenze'

• sia di SUDDOrtO Der le attività di !!estione di esercitazioni o altre attività

relative alla orotezione civile.

L'amministrazione Comunale Ilarantisce inoltre la collaborazione con la

Comunità Montana 12er la oromozione di diverse iniziative di divul!!azione dei

contenuti del12iano e di educazione al rischio alla oooolazione coinvolta.

Articolo 6 - La Comunità Montana ner la Ilestione del Servizio si avvarrà del

oroorio uersonale dei oroori uffici e dei mezzi in dotazione nonché della

collaborazione del nersonale dei Comuni.

Articolo 7 - Entro il 30 amile di ollni anno e ollni oualvolta lo dovessero

richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

nrevisti incontri tra "Ii enti ner consultazioni.

Articolo 8 - I costi che Ollni Comune dovrà sostenere ner il funzionamento di

tale servizio restano Quelli concordati con la convenzione !!ià in essere attiva

dal 2009.

5



Articolo 9 - La m'esente convenzione ha la durata di anni cinoue decorrenti

dalla data della stinulazione e Dotrà essere rinnovata nei modi e termini di

lelH!e nrevio accordo delle Darti. Il Comune Dotrà comunaue rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei'

dovrà comunoue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.

La nresente convenzione consta di n. CIN~UE facciate intere e fin aui di

auest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in se'mo di annrovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di

•
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO FORESTALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'alll1o DUEMILAUNDICI ill!iomo del mese di

in Sondrio nresso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbel!no il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il Duale interviene al nresente atto non in Rronrio ma nella sua

Dualità e veste di nresidente e ranoresentante oro-temnore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 m esecuzione della deliberazione

dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di le""e .

E

nato/a a e

residente a in Via i1l1anuale

interviene al oresente atto non in nronrio ma nella sua oualità e veste di

sindaco nro-temoore in raoRresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consi"lio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di lel!l!e'
.

PREMESSO

• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.1.l!s 18.8.2000 n. 267
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è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scono di

momuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'at1. 9 comma 3 della le""e re"ionale n. 19 del 27 "iuuno 2008 in

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla \e{H!:e. ouò gestire

in fonna associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, ouando

mevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Rel:'ione'

• che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 disoone che i comuni al fine di

svo11:'ere in modo coordinato funzioni e servizi detenninati nossono

stioulare a]:1oosite convenzioni con le auali vengono definiti i fini la

durata le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recinroci obblighi e I:'aranzie'

• che Dure l'art. 11 comma 1 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 mevede la

nossibilità ner la Comunità Montana di nromuovere l'esercizio associato

di funzioni e servizi comunali con narticolare riguardo al settore relativo

alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di suo]:1orto alle

attività istituzionali dei comuni con riferimento ai comniti di assistenza al

territorio'

• che il comma 2 del medesimo at1. 11 della legge n. 97/1994 consente ai

comuni la facoltà di dele"are alle Comunità Montane i niù amni noteri ner

lo svolgimento di funzioni monrie e la gestione di servizi'

• che è intendimento del Comune di dare concreta attuazione

a detta facoltà di delega ]:1er la gestione in fonna associata del Servizio

Demanio e natrimonio forestale relativamente alle seguenti attività:
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- inventario e pestione del natrimonio forestale'

- geestione viabilità agero silvo nastorale (VASP):

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stioula Quanto segue:

Alticolo 1 - Le nremesse formano narte inte"rante della nresente convenzione.

Alticolo 2 - Il Comune di delegea il Servizio di Demanio e

Patrimonio Forestale alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio secondo i

criteri e le modalità stabiliti dalla Oj'esente convenzione.

Articolo 3 - Il Servizio Demanio e natrimonio forestale ha Ufficio Unico

j:2resso la sede della Comunità Montana e ha come Resnonsabile il

Resnonsabile dell'Area Agricoltura della Comunità Montana.

AI fme di assicurare un'adeguata fOllia di consultazione fra gli Enti associati

e ner pestire e vipilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Grunno di coordinamento tecnico che SI comnone oltre che dal ,

Resoonsabile dell'Ufficio Unico e dai tecnici a2To-forestali della Comunità

Montana da un rannresentante desipnato da ciascuna Amministrazione

Comunale.

Articolo 4 - L'Al'ea Agricoltura della Comunità Montana offre ai Comuni del

mandamento la nossibilità di usufruire dei servizi rinortati nel segeuente

elenco, DI'estati direttamente dal nronrio nersonale tecnico:

• Gestione associata della viabilità agro-silvo-oastorale CVA8Pt Il

Servizio unico a livello comnrensoriale consente di oredisnorre un

regolamento unico ner la gestione della viabilità agro-silvo-nastorale di

orovvedere alla oredisoosizione e stamoa delle autorizzazioni al transito

gestione ed utilizzo dei oroventi conformemente alla vigente normativa
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regionale in materia.

• Avlriornamento e consultazione inventario forestale. Il Servizio unico

a livello comnrensoriale consente di verificare l'entità della nrovvigione

legnosa e le utilizzazioni boschive nreviste a livello di macronarticelle

forestali.

• Contrassevnatura niante. Il Servizio nrevede la nossibilità di avvalersi

del nersonale del Servizio foreste della Comunità Montana nel' le

onerazioni relative alla contrasse''llatura e assepnazione le''lla e

all' assegnazione dei lotti boschivi ai censiti nel caso in cui il Comune non

disnonga di Guardia Boschiva Comunale.

• Apviornamento sulle nossibilità di finanziamento in ambito avro-

forestale.

• Assistenza tecnica ner la !!estione del natrimonio forestale la

manutenzione .del sonrassuolo arboreo e la vendita del lepname

nroveniente dalle narticelle forestali di nronrietà comunale.

• Gestione ed aggiornamento del sistema di banca dati forestali e relativi

alla viabilità agro-silvo-nastorale.

• Messa disnosizione dei tematismi eiaborati nel niano di indirizzo

forestale del territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio nel'

fornire un supporto conoscitivo alla nrogrammazione tenitoriale degli enti

nrenosti a diverso livello' gestire un sistema di banche dati territoriali

congruenti tra loro.

• Mosaico Informatizzato dei niani di assestamento comunali

Il Servizio realizzato attraverso uno sl2ecifico iml2ianto GlS, prevede di

gestire nel' conto dei Comuni i database dei niani di assestamento
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comunali adottando una lel!enda unica condivisa. Il servizio consente di :

a. disnorre di un al!l!iornato auadro della oianificazione forestale a livello

comunale e mandamentale'

b. estrarre informazioni territoriali omOl!enee sull'intero territorio della

Comunità Montana'

c. compiere elaborazioni ed analisi finalizzate alla raporesentazione delle

dinamiche di trasformazione del territorio.

Articolo 5 - L'Amministrazione comunale individua all' interno del moorio

nersonale un referente che "arantisca il colle"amento tra i tecnici della

Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività Ol!l!etto della nresente

convenzione. Le Amministrazioni comunali si imoel!nano a fornire alla

Comunità Montana tutte le informazioni relative a onere che comnortino delle

modifiche al territorio sil!nificative a livello cmtol!rafico (fi-azionamenti e

inserimenti in maODa di nuove costruzioni o di modifiche a. costruzioni

esistenti asse<>ni ai censiti o"ni nuovo intervento in ambito forestale e

interessante la VASP). Nelle attività di I1rol!ettazione dovranno inoltre essere

utilizzate le basi carto<Jrafiche nrodotte dalla Comunità Montana

correttamente l!eoreferenziate nel sistema di riferimento Gauss Boal!a.

Per le attività di contrasse!!llatura oiante il Comune si imoel!na altresì a

versare alla Comunità Montana euro 50 00 oer Ol!ni assel!nazione lel!na o

le"name censito.

Articolo 6 - La Comunità Montana Der la "estione del Servizio si avvarrà del

nroorio nersonale dei oroori uffici e dei mezzi in dotazione nonché della

collaborazione del nersonale dei Comuni.

Articolo 7 - Entro il 30 awile di ol!ni anno e o<>ni oualvolta lo dovessero
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richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

nrevisti incontri tra oli enti ner consultazioni.

Articolo 8 - La nresente convenzione ha la durata di anni cinaue decorrenti

dalla data della stinulazione e notrà essere rinnovata nei modi e termini di

legge nrevio accordo delle narti. Il Comune notrà comunque rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei'

dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.

La nresente convenzione consta di n. CINOUE facciate intere e fin aui di

Quest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in se2:no di anOfovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune di
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI

SONDRIO ED IL COMUNE DI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI il "iomo del mese di

in Sondrio presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via

Nazario Sauro n. 33.

TRA

Maffezzini Tiziano nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via

Valeriana 4 il auale interviene al mesente atto non in monrio ma nella sua

oualità e veste di presidente e rapnresentante nro-temnore della Comunità

Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33

codice fiscale 93001950141 m esecuzione della deliberazione .
dell'Assemblea di Comunità Montana in data .09.2011 n. esecutiva ai

sensi di legge'

E

natola a e

residente a in Via' ilIla auale

interviene al mesente atto non in monrio ma nella sua aualità e veste di

sindaco nro-temnore in rannresentanza del Comune di codice

fiscale in esecuzione della deliberazione del Consilllio Comunale

in data .2011 n. esecutiva ai sensi di lelllle'

PREMESSO

• che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267
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è unione di comuni ente locale istituito tra l'altro allo scono di

nromuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato

delle funzioni comunali'

• che l'art. 9 comma 3 della le,:,,:,e re,:,ionale n. 19 del 27 ,:,iu,:,no 2008 in

materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia disnone che

la Comunità montana oltre alle funzioni conferite dalla le""e nuò ,:,estire

in forma associata funzioni e servizi dele,:,ati dai comuni e ouando

nrevisto dalla nrovincia dandone comunicazione alla Re,:,ione'

• che l'art. 30 del d.l."s 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni al fine di

svol,:,ere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nossono

stipulare apoosite convenzioni con le Quali vengono definiti i fini la

durata le forme di consultazione de,:,li enti contraenti i loro rannorti

finanziari ed i recinroci obblighi e ,:,aranzie'

• che nure l'art. Il comma 1 della le""e 31 gennaio 1994 n. 97 nrevede la

nossibilità ner la Comunità Montana di nromuovere l'esercizio associato

di funzioni e servizi comunali con narticolare riguardo al settore relativo

alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di sUPj:1orto alle

attività istituzionali dei comuni con riferimento ai comniti di assistenza al

territorio'

• che il comma 2 del medesimo art. 11 della le""e n, 97/1994 consente ai

comuni la facoltà di dele,:,are alle Comunità Montane i oiù amni noteri j:1er

lo svolgimento di funzioni nronrie e la gestione di servizi'

• che è intendimento del Comune di di dare concreta

attuazione a detta facoltà di delega ner la ,:,estione in forma associata del

Servizio SUAP relativamente alle se,:,uenti funzioni e attività:
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- pestione unificata del nrocedimento sul oortale dei Comuni'

- "estione nortale SUAP'

- assistenza uso oortale.

CIO' PREMESSO

Si conviene e si stinula <luanto sepue:

Articolo l - Le nremesse formano narte integrante della nresente convenzione.

Articolo 2 - Il Comune di delega il Servizio SUAP

relativamente alle attività di gestione unificata del orocedimento sul oortale

dei Comuni gestione nortale SUAP e assistenza uso nortale alla Comunità

Montana Valtellina di Sondrio secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla

m'esente convenzione.

Articolo 3 - Referente unico del Servizio SUAP come interlocutore con la

struttura del Centro Elaborazione Dati è il Resoonsabile dell'Area Tecnica

della Comunità Montana. o

Al fine di assicurare un' adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati

e ner gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito

il Grunno di coordinamento tecnico che si comnone oltre che dal Referente

- unico da un tecnico informatico della Comunità Montana e da un

rannresentante designato da ciascuna Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - La Comunità Montana offre ai Comuni del mandamento la

oossibilità di usufruire dei servizi rioortati nel se"uente elenco nrestati

direttamente dal oroorio oersonale tecnico:

Gestione unificata del nrocedimento sul nortale dei Comuni. Il Servizio

tramite un coordinamento continuo tra gli enti associati e sulla base delle

normative m materia elabora le orocedure unificate di gestione del
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orocedimento a!u!iornabili nel temno che sono la base sui cui è imnlementato

il nortale di oestione di tutte le attività dello snortello unico delle attività

nroduttive.

Gestione Portale SUAP. Il Servizio è realizzato attraverso uno snecifico

Dortale che integra anche funzioni GIS e orevede di fornire ai Comuni uno

strumento avanzato ner la oestione digitale delle attività inerenti le attività

moduttive e un collel!amento con il database tonol!rafico Der un suo continuo

al!l!iornamento.

Per la finalità relativa all'integrazione della conoscenza del territorio tra

diversi enti dovrà essere adottata una metodolol!ia condivisa e comune di

rilevamento condivisione scambio e al!l!iornamento dei dati l!eol!rafici. La

Comunità Montana si imnegna a garantire l'agl!iornamento delle infonnazioni

territoriali sia l!razie alle oroorie attività di controllo che mediante Deriodiche

camnaone di rilievo. •

Assistenza uso nortale. Il nersonale del Centro Elaborazione Dati l!arantisce

sunnorto tecnico di nrimo livello al!li utenti del Servizio. Assistenza tecnica

sj:)ecialistica on line è comunnue oarantita attraverso il servizio assistenza

erMato dalla ditta nronrietaria della soluzione annlicativa.

Il servizio l!arantisce neriodiche attività di fonnazione e al!l!iornamento ner il

nersonale comunale dedicato all 'utilizzo delle soluzioni annlicative erogate.

Articolo 5 - L'Amministrazione comunale individua all'interno del monrio

nersonale un referente che l!arantisca il collel!amento tra i tecnici della

Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della nresente

convenzIOne. Le Amministrazioni comunali si imnel!nano a fornire alla

Comunità Montana tutte le infonnazioni relative a onere che comnortino delle
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modifiche al territorio siffiificative a livello cartol!rafico (frazionamenti e

inserimenti in manna di nuove costruzioni o di modifiche a costruzioni

esistenti), Nelle attività di nro"ettazione dovranno inoltre essere utilizzate le

basi carto"rafiche nrodotte dalla Comunità Montana.

Articolo 6 - La Comunità Montana Der la l!estione del Servizio si avvarrà del

nronrio nersonale dei nronri uffici e dei mezzi in dotazione nonché della

collaborazione del Dersonale dei Comuni.

Articolo 7 - I costi ordinari Der le attività di conduzione del Servizio SUAP

sono relativi ai costi di manutenzione/a""iomamento annui dell' annlicativo

salvo SDese a!!!!iuntive non nreventivabili Der attività di alJQ:iornamento o

formazione. Il Comune contribuisce ai costi di l!estione del Servizio con un

canone annuo determinato in funzione del numero di nratiche relative al

SUAP istruite nell'anno considerato.

Tale imDorto sarà nreventivamente determinato ad inizio anno e ootrà essere

ridotto a se!!uito del consuntivo di fine anno.

Il Comune sarà tenuto a versare l'imDOlto di comDetenza entro la fine del

mese di febbraio dell'anno successivo. ..

Articolo 8 - Entro il 30 anrile di o<>ni anno e o!!ni oualvolta lo dovessero

richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci sono

I1revisti incontri tra "li enti Der consultazioni.

Articolo 9 - La nresente convenzione ha la durata di anni cinoue decorrenti

dalla data della stiDulazione e Dotrà essere rinnovata nei modi e termini di

lel!l!e nrevio accordo delle Darti. Il Comune Dotrà comunoue rescindere dalla

nresente convenzione con comunicazione scritta con nreavviso di mesi sei'
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dovrà comunnue riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo

all'intera annualità di riferimento.

La nresente convenzione consta di n. CIN~UE facciate intere e fin aui di

auest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in selillo di aonrovazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Sindaco del Comune
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