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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del reg. Delib. l 

OGGETTO: 

PROGETTO · DI GESTIONE. ASSOCIATA DEl SERVIZI COMUNALI 
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. 

L'anno duemiladodici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

oTTI IANO 
GIA~ MII.;Ht LA COI\I~I l . CC MIII\IAI F 

CONSIGIIF 
PIAJTAGIO' COI\ISI< l OMIII\IAI 

, Le rA IIF x 
T: IARIIr.r.HI LUCA ( OMIII\IAI x 
MORELLA DARIO l IFRF r.OML JNA F x 
GIA_NA DANIELE cr 0 ( OMIII\IA x 

( l IFRF. CQMIINA x 
t>U 1 11 t{INI de •Al :10 ( l l cc x 

( u";:,l IFRF. COMIJI\IAJ F x 
V AN ETTI l l x 

_IVI\J_ SIL_VANO r.OI\ISIC\1 IFRF r.OMIJI\IAJ x . 

Totale 13 

r ·"·-· -·•·· 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, c;.he redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLiO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 d eli' ordine del giorno e chiarisce che la 
proposta deliberativa deve essere inte1pretata nel senso di andare verso le gestioni associate come 
richiesto dal legislatore; passa la parola al Segretario comunale che illustra le finalità perseguite, 
tendenti ad un miglioramento della gestione e soprattutto al raggiungimento di economie di spesa 
per la fornitura di software e la loro manutenzione; chiarisce che il personale sta seguendo i corsi di 
formazione per il Suap e Sued (Sportello attività produttive e Sportello Edilizia). 

Apertasi la discussione il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio osserva che la C.M. da 
Ente inutile si trasforma in Ente erogatore di servizi. 

Il Sindaco chiarisce che, a differenza di quanto accaduto in passato, la fornitura di nuovi software 
avverrà in modo graduale e con maggior controllo per evitare l'insorgere di problematiche . 
Non essendovi ulteriori interventi 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 sçopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e 
l'esercizio associato delle funzioni comunali; 

• che l'art. 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 funzioni 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 fme 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 rapporti 
finarrziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

• che pure l'art. 11, comma l, 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 
particolare 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 art. Il della legge n. 9711994 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'art. 20, 
comma 2-quarter della legge 15 luglio 2011, n. 111, testualmente recita: 
" .. .I 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 ali' art. 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'art. 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'art. 21. comma 3, della citata legge n. 42 del2009"; 

• che l'art. 16, comma lO, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ha sostituito le lettere b) e c) 
del sopra citato comma 31 con la seguente lettera: 



"b) entro il31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai 
sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del2009"; 

• . 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 Castione Andevenno di dare concreta attuazione a detta 
facoltà di delega per la gestione in forma associata dei seguenti servizi: 

l) Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività: 
- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet; 
- gestione unitru.ia della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali; 
- gestione dei siti internet comunali; 
- albo on line; 
- disaster recovery; 
- documento prograrnmatico della sicurezza; 
- documento programrnatico della sicurezza; 
2) Servizio Urbanistica e gestione del tenitorio relativamente alle seguenti funzioni e 

attività: 
- gestione piani urbanistici; 
- gestione database topografico; 
- gestione portale 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: 
- 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; 
- supporto gestione emergenze 
- gestione e coordinru.nento gruppi di volontariato di protezione civile; 
7) Servizio Demanio e Patrimonio: 
- inventario e gestione del patrimonio forestale; 
- gestione viabilità agro silvo pastorale (Il ASP); 
8) Servizio SUA).': 
- gestione unificata del procedimento sul portale dei Comuni; 
- gestione portale SUAP; 
- assistenza uso portale; 

Esaminati gli schemi di convenzione da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio e il Comune di Castione Andevenno 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 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e 
prograrnmatica di accompagnamento approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 
21.12.2011. 
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Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 
49, comma l, del D.Lgs. n. 267 del18.08.2000; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 
ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n. 267 del18.08.2000; 

' Con voti favorevoli n. IO, astenuti n. 3 (Botterini De Pelosi Maurizio, Vanetti Enrico, Lucini 
Stefania), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

l) di aderire alla gestione associata promossa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
delegando al suddetto Ente la gestione dei 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 comunale e delle soluzioni applicative gestionali; 
- gestione dei siti internet comunali; 
- albo on line; 
- disaster recovery; 
- documento prograrmnatico della sicurezza; 
2) Servizio Urbanistica e gestione del ten·itorio relativamente alle seguenti funzioni e 

attività: 
- gestione piani urbanistici; 
- gestione database topografico; 
- gestione portale WebGIS; 
- gestione portale SUED; 
- gestione canile provinciale; 
3) Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema 

inf01mativo 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 

n01mativa 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; 
- supporto 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 (V ASP); 
8) Servizio SUAP: 



- gestione unificata del procedimento sul portale dei Comuni; 
- gestione portale SUAP; 
- assistenza uso portale; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli scherni di convenzione da sottoscriversi 
tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed il Comune di Castione Andevenno 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 comunale e delle soluzioni applicative gestionali; 
- gestione dei siti internet comunali; 
- albo on line; 
- disaster recovery; 
- documento prograrnmatico della sicurezza; 
2) Servizio Urbanistica e gestione del territorio relativamente alle seguenti funzioni e 

attività: 
- gestione piani urbanistici; 
- gestione database topografico; 
-gestione portale 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: 
- 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; 
- supporto 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 01 ASP); 
8) Servizio SUAP: 
- gestione unificata del procedimento sul portale dei Comuni; 
- gestione portale SUAP; 
- assistenza uso portale; 

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

3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione delle suddette convenzioni autorizzandolo, 
qualora si rendesse necessario, ad eventuali modifiche non sostanziali. 
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( MAS 
IL S~RETMcoMUNALE 

( D~S~NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione v~ene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ........ !U .. ~~~-. ?0
l ........ al ............... f:-.. Z .. MAP..J~,1.2 .. . 

U 7 APR. 2012 
Dalla Residenza municipale, addl . ·: ... .................... -~·. ~ 

siiONE4 IL S ET IO COMUNALE 
,c..'" O '~-oL ( D .S INA CERRI) 
:;; ~ (lSi'1 ~ • ~ -z--1~~.,q z 
?' '" ...... ~ 

7.-o'?:f:.,s-<> 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ......... : .......... .. 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 
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Allegalo alla deliberazione C.C. 

n ... 9.. del .. Q.\..l ... d.\ .. (o.l.ç::.. ....... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA DEl SERVIZI COMUNALI- APPROVAZIONE SCHEMI DI 

CONVENZIONE. 1\ 
Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(ori. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 2671 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlasclnl 

g 
Nole ............................................................................................................................................... . 

Li. 28.03.2012 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposla 

Responsabile del servizio Finanziarlo: Blello RoseHa 

[] 

D 
Nole .............................................................................................................................................. . 

Lì. 28.03.2012 


