
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che  

• che l'art. 30 del T.U.E.L.,  approvato con decreto legislativo 18.8.2000  n. 267, prevede che 
gli enti locali, 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 rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi  e garanzie; 

• il comune di Chiavenna è proprietario di immobili destinati alle scuole secondarie di primo 
grado statali e che le stesse vengono frequentate anche da alunni residenti nei comuni di 
Prata Camportaccio, Mese, San Giacomo Filippo, Piuro;  

• che alcune spese derivanti dalla gestione delle scuole secondarie di primo grado situate nel 
comune di Chiavenna sono da ripartirsi con i citati comuni da cui provengono gli alunni 
frequentanti le suddette scuole; 

 
Vista la precedente deliberazione consiliare n° 38 del 26.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il testo vigente della Convenzione per la gestione delle spese in oggetto e 
dato atto che tale convenzioneè scaduta a fine maggio scorso; 
 
Ritenuto di dover approvare una nuova Convenzione per il prossimo quinquennio sulla falsariga di 
quella appena scaduta e cioè: 

o durata della convenzione di 5 anni, con scadenza fissata il 30.6.2014;  
o riparto delle spese in proporzione al numero degli alunni frequentanti e non anche, come 

attualmente, degli abitanti residenti nei Comuni interessati, apparendo tale criterio più logico 
e razionale (art. 5);  

o modalità di versamento delle quote a carico dei singoli Enti (art. 5) 
 
Visto    il nuovo  schema di Convenzione all’uopo predisposto, composto di n° 9 articoli e che 
allegato alla presente ne fa parte integrante; 
 
Visto l’art. 42  comma 2 lettera c) del D. L.gs n° 267/2000, in tema di competenze del Consiglio 
comunale e che recita: 
   “c) convenzioni tra Comuni…… omissis” 
 
Visto lo Statuto comunale 
 
Riconosciuta, pertanto la propria competenza a deliberare in merito 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell’ art. 49 
del D. L.gs n° 267/2000;  
 
Con  voti  10  favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10  consiglieri  
presenti  e votanti  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare lo schema di Convenzione relativo alla gestione dei servizi di 
competenza locale inerenti al funzionamento della scuola secondaria di primo grado, 
composto da n° 9 articoli e che allegato alla presente ne fa parte integrante;  
 



2) Di autorizzare il sindaco pro tempore alla firma della medesima Convenzione; 
 
3) Di trasmettere copia della presente al  Comune di Chiavenna 
(convenzione scuola media delibera) 



NVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIAVENNA, MESE, PIURO, PRATA CAMPORTACCIO E SAN 
GIACOMO FILIPPO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA LOCALE INERENTI 
AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE IN 
CHIAVENNA 
 

Art. 30 D.Lgs. 267/2000 
 
 
L'anno ___________, addì ___________del mese di ________o nella residenza municipale di 
Chiavenna, fra i sindaci dei comuni di Chiavenna, Piuro, Prata Camportaccio, Mese e San 
Giacomo Filippo, Sigg.ri: 
1. __________, (C.F…………………..), Sindaco pro-tempore del Comune di Chiavenna che 

agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta; 
2. __________, (C.F…………………..), Sindaco pro-tempore del  Comune di Prata Camportaccio 

che agisce in nome e per conto che Comune che rappresenta; 
3. __________, (C.F…………………..), Sindaco pro-tempore del Comune di Mese che agisce in 

nome e per conto che Comune che rappresenta; 
4. __________, (C.F…………………..), Sindaco pro-tempore del Comune di S.Giacomo Filippo 

che agisce in nome e per conto che Comune che rappresenta; 
5. __________, (C.F…………………..), Sindaco pro-tempore del Comune di Piuro che agisce in 

nome e per conto che Comune che rappresenta; 
 

PREMESSO 
 
- che il comune di Chiavenna è proprietario di immobili destinati alle due scuole secondarie di 

primo grado statali e che le stesse vengono frequentate anche da alunni residenti nei comuni di 
Mese, Piuro, Prata Camportaccio e San Giacomo Filippo; 

- che alcune spese derivanti dalla gestione delle scuole secondarie di primo grado situate nel 
comune di Chiavenna sono da ripartirsi con i citati comuni da cui provengono gli alunni 
frequentanti le suddette scuole; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiavenna n. _____,  del _________, 
esecutiva, 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Mese n. _____,  del _________, esecutiva, 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Piuro n. _____,  del _________, esecutiva, 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Prata Camportaccio n. _____,  del 

_________, esecutiva, 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di S.Giacomo Filippo  n. _____,  del 

_________, esecutiva, 
veniva approvata la convenzione per la gestione dei servizi di competenza dei comuni per il  
funzionamento della scuola media, nonché per il riparto delle derivanti spese. 

 
Tutto ciò premesso, tra i comuni di Chiavenna, Mese, Piuro, Prata Camportaccio e San Giacomo 
Filippo come sopra rappresentati, si stipula e conviene quanto segue: 
 

ART. 1 
 
La convenzione fra i comuni di Chiavenna, Mese, Piuro, Prata Camportaccio e San Giacomo 
Filippo ha lo scopo di gestire i servizi di competenza comunale inerenti al funzionamento delle 
locali scuole secondarie di primo grado e di determinare i criteri per la ripartizione delle relative 
spese. 
 



ART. 2 
 
La convenzione avrà durata fino al 30.06.2015 e potrà essere risolta in qualunque momento e per 
mutuo consenso degli stessi enti convenzionati. 
La presente convenzione potrà essere rinnovata alla fine di ogni quinquennio con delibera dei 
cinque comuni. 
 

ART. 3 
 
I comuni convenzionati si assumono le spese necessarie al funzionamento delle due scuole 
secondarie di primo grado statali ubicate in Chiavenna e in particolare quelle relative a: 
riscaldamento, energia elettrica, telefono, riparazioni e manutenzioni ordinarie, arredi ed 
attrezzature derivanti dal normale utilizzo degli immobili. 
 

ART. 4 
 
Il Comune di Chiavenna assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione. 
 

ART. 5 
 
Sono a carico dei Comuni interessati gli oneri relativi alla gestione del servizio di che trattasi, da 
stabilirsi a consuntivo e ripartiti in proporzione al numero degli alunni frequentanti le  scuole 
secondarie di primo grado ubicate in Chiavenna appartenenti ad ogni singolo comune 
convenzionato, al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il riparto.  
Gli enti convenzionati verseranno entro il 31 marzo di ogni anno al comune di Chiavenna, quale 
comune capo convenzione, la somma richiesta per le normali necessità di cassa dell'esercizio 
finanziario, in base al riparto preventivo come sopra determinato redatto dal comune di Chiavenna 
e notificato a ciascuna amministrazione interessata, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio 
medesimo. 
La quota saldo sarà pagata all’atto della notifica del riparto definitivo, redatto entro il primo 
trimestre dell’anno successivo. 
In caso di ritardo i comuni di Mese, Piuro, Prata Camportaccio, San Giacomo Filippo  saranno 
tenuti a corrispondere l’interesse legale, oppure, se maggiore, un interesse in misura pari a quello 
pagato dal comune di Chiavenna al proprio tesoriere sulle eventuali anticipazioni di cassa. 
 

ART. 6 
 
Restano escluse tutte le spese relative al trasporto degli alunni. 
 

ART. 7 
 
I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro 
15 giorni successivi alla notifica al Comune di Chiavenna. 
Gli atti adottati dal comune di Chiavenna per la gestione del servizio saranno trasmessi, 
contestualmente all’affissione, a tutti gli altri comuni convenzionati. 
In caso di mancato accordo per il riparto delle spese i comuni si avvarranno di un collegio arbitrale 
composto da n. 3 membri di cui n. 1 nominato dal comune di Chiavenna, n. 1 nominato 
congiuntamente dagli altri comuni convenzionati che contestano il riparto e n. 1 nominato dal 
presidente del Tribunale di Sondrio. 
 

ART. 8 
 
Ciascuno  dei sindaci dei comuni convenzionati potrà promuovere riunioni dei sindaci dei Comuni 
convenzionati, presso il comune di Chiavenna. 
L’avviso sarà inviato dal sindaco del comune di Chiavenna, di sua iniziativa o entro cinque giorni 
dalla richiesta di cui al comma precedente, almeno 10 giorni prima della data della riunione, o, in 
casi di urgenza, con preavviso di almeno 5 giorni. 



 
ART. 9 

 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme e i principi del D.Lgs 
267/2000. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
Per il comune di Chiavenna: 
 
 

Il Sindaco 
(__________________) 

 
 

Per il comune di Mese: 
 

Il Sindaco 
(__________________) 

 
 

Per il comune di Piuro: 
 

Il Sindaco 
(__________________) 

 
 

Per il comune di Prata Camportaccio: 
 

 
Il Sindaco 

(__________________) 
 
 

Per il comune di S.Giacomo Filippo: 
 

Il Sindaco 
(__________________) 

 
 


