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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione convenzione per gestione in forma associata 
della Centrale di committenza. 
 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di OttoOttoOttoOttobrebrebrebre alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  No 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi 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 al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udito il Sindaco il quale ricorda la scadenza del 31.12.2013 entro la quale i Comuni dovranno 
associarsi per tutte le funzioni stabilite dalla legge e pertanto in quest’ottica si innesta la 
convenzione in approvazione. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che sarebbe opportuno prevedere una 
norma statutaria che garantisca la presenza delle minoranze in Comunità Montana, per una 
questione di democrazia  ed anche in vista degli ulteriori servizi convenzionati  che potrebbero 
essere affidate alla stessa, così da avere anche uno strumento di maggior controllo interno. 
Udito il consigliere Levi Giuseppe il quale chiede spiegazioni sull’art. 8 della Convenzione, in 
quanto non indica una data di scadenza della stessa; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale  ricorda che si tratta di una Convezione quadro  e 
che poi seguiranno le convenzioni attuative approvate dalle G.M. della Comunità Montana e del 
Comune; 
Udito il Sindaco il quale, rispondendo alla consigliera Tortorella, afferma che una volta in 
Comunità Montana c’erano più discussioni, ma ora è la conferenza dei sindaci che lavora sodo e 
bene, anche perché è un organo snello. In futuro, però, si potrebbe anche a pensare a cambiamenti, 
sempre ammesso che le Comunità Montane continuino ad esistere; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede come mai non ci sia una data di scadenza 
della Convenzione dato che l’art. 30 del TUEL prevede che fra gli elementi di una Convenzione ci 
sia quello della durata.. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale  ribadisce quanto detto in precedenza e cioè che si 
tratta di una Convenzione quadro, aperta, che poi è attuata dalla Convenzione specifica approvata 
dalla Giunta. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ricorda come tutte le altre Convenzioni fatte con la 
Comunità Montana prevedono una durata ed a suo avviso sarebbe stato opportuno inserirla anche 
qui. Poi c’è il discorso della sopravvivenza della Comunità Montana: qui, ricorda, che c’è l’art. 4 
dello Statuto della Regione Lombardia, approvato all’unanimità, il quale prevede la valorizzazione 
delle C.M. e dato che per modificare lo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3, prevede che  sarà 
quasi impossibile toccare le C.M. 
Udito il Sindaco il quale afferma che Le Comunità Montana sono importanti, ma nel corso degli 
anni cambiano e sono cambiate tante cose, mentre certezze ne esistono sempre di meno. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale,  sul tema della rappresentanza in C.M., ricorda 
che la Legge n° 19 offriva due possibilità e l’orientamento più diffuso è stato quello di mandare in 
C.M. solo i Sindaci dei Comuni. Altro tema importante, come si è accennato, sarà quello delle 
Convenzioni o delle fusioni dei Comuni, tema sul quale si discuterà ancora; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che in Valchiavenna il sistema delle 
Convenzioni ha sempre funzionato, nell’ottica della solidarietà fra i vari Comuni. 
 
 
Premesso che: 

• le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "sono unioni di 
Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone 
montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato 
delle funzioni comunali";  

• l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione 
degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;  



• l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che " i Comuni montani possono delegare alle 
Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione 
dei servizi;  

• la Comunità Montana Valchiavenna con delibera assembleare n. 43 del 13/06/96 ha 
approvato una prima convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici;  

• la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di 
competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, 
protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, 
progetto Si. Valch, servizio espropri, viabilità, tutela ambientale ed in particolare servizio 
tecnico territoriale ambientale (attualmente sono in vigore le convenzioni per il periodo 
2009-2012);  

• la Comunità Montana della Valchiavenna ha svolto un processo di pianificazione urbanistica 
che ha portato, nel 1985, all'approvazione del Piano Urbanistico della Comunità Montana da 
parte della Regione (uno dei pochi piani approvati in Regione Lombardia);  

• nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito 
naturalistico-forestale in particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale, campo in 
cui è richiesta un'alta specializzazione; 

 
Visto l’art. 33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, co. 4 del D.L.201/2011, il 
quale dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con 
decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture; 
 
Considerato che  

• nel territorio della Comunità Montana della Valchiavenna 12 dei 13 Comuni hanno 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

• ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi associati: 
L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 e L. 214/2011 è opportuno provvedere e 
disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, in capo alla 
Comunità Montana; 

• pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità Montana Valchiavenna ed i 
Comuni della Valchiavenna deleganti; 

• pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e 
delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e 
materiali dell'Ufficio tecnico della C.M. in rapporto al numero di enti che intenderanno 
aderire alla convenzione - ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di 
dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);  

• in applicazione della convenzione saranno quindi definiti degli accordi specifici e puntuali 
con gli enti che chiederanno l'attivazione del servizio associato;  

• i compiti affidati all'unica centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni 
fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata da parte dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 3000 abitanti e quindi il loro svolgimento attraverso la Comunità 
Montana costituirà un'attuazione anticipata del più esteso obbligo di svolgere in forma 
associata almeno tre funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2012 e tutte le funzioni 
fondamentali entro il 31 dicembre 2013; 

 
Vista la bozza di convenzione allegata; 
 
Visto  lo  Statuto  comunale ed in particolare l'art.  3 comma 3 che recita:  



     "3.  Al fine di raggiungere  una  migliore  qualità  dei servizi,   il  Comune  può  delegare  
proprie  funzioni  alla Comunità Montana"  
 
e l'art. 44 che recita:  
     "1.  Il Consiglio Comunale può promuovere e favorire forme di collaborazione con altri enti 
pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana.. omissis"  
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei consigli 
comunali, che recita: 
     “ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione” 
 
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario; 
 
Con voti 12 favorevoli, nessuno contrari o astenuto espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione tra 
Comunità Montana e Comuni della Valchiavenna per il servizio associato Centrale di 
committenza, nel testo allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di convenzioni bilaterali fra la 
Comunità Montana ed i Comuni di volta in volta aderenti, come dall'allegata 
convenzione (allegato A) assumendo le funzioni in essa contenute e alla 
sottoscrizione degli atti relativi; 
 
3) Di demandare alla C.M. Valchiavenna l'onere di presentare, ove sia possibile, la 
candidatura in Regione Lombardia al finanziamento della gestione associata secondo 
le normative vigenti. 



Allegato “A” 
 
CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA E COM UNI DELLA 
VALCHIAVENNA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITT ENZA. 
 
Tra la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, nuova z.o. n. 21, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. 
Severino De Stefani, autorizzato con delibera assembleare  n. ……. del ……..../………/2012, esecutiva 
 

E 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di seguito indicata: 
 
COMUNE DI _____________________________, rappresentato dal Sindaco pro tempore 
_______________________, autorizzato con delibera del C.C. n. …... del …../…./2011, esecutiva, 
 
 

P R E M E S S O 
 

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni, enti locali 
costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di 
funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”; 
 
CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i 
fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 
 
CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i 
più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi; 
 
CHE la Comunità Montana Valchiavenna con delibera assembleare n. 43 del 13/06/96 ha approvato una prima 
convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici; 
 
CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale 
e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, Sportello Unico per le attività 
produttive, sistema informativo territoriale, progetto Si. Valch, servizio espropri, viabilità, tutela ambientale ed in 
particolare servizio tecnico territoriale ambientale (attualmente sono in vigore le convenzioni per il periodo 2009-
2012); 
 
CHE la Comunità Montana della Valchiavenna ha svolto un processo di pianificazione urbanistica che ha portato, nel 
1985, all’approvazione del Piano Urbanistico della Comunità Montana da parte della Regione (uno dei pochi piani 
approvati in Regione Lombardia); 
 
CHE nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito naturalistico-forestale in 
particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale, campo in cui è richiesta un’alta specializzazione; 
 
CHE l’art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall’art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone  che i Comuni 
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l’obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un’unica 
centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 

CHE nel territorio della Comunità Montana della Valchiavenna 12 dei 13 Comuni hanno popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti; 
 
CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati: L.R. 19/2008, R.R. 
2/2009, R.R. 2/2010 e L. 214/2011 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del  Servizio Centrale di 
Committenza, in capo alla Comunità Montana; 
 



CHE pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità  Montana Valchiavenna (di seguito indicata come 
Comunità Montana o C.M.) ed i Comuni della Valchiavenna deleganti (di seguito indicati come Comuni o 
Amministrazioni Comunali); 
 
CHE pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, 
che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali dell’Ufficio tecnico della C.M. in rapporto al numero 
di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell’apporto di 
dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi); 
 
CHE in applicazione della presente convenzione saranno quindi definiti degli accordi specifici e puntuali 
con gli enti che chiederanno l’attivazione del servizio associato, nei quali saranno definiti i rapporti di 
cui al punto precedente;  
 
CHE i compiti affidati all’unica centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni fondamentali da svolgere 
obbligatoriamente in forma associata (lettera a del comma 3 dell’art. 21 della legge 42/2009) da parte dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 3000 abitanti e quindi il loro svolgimento attraverso la Comunità montana costituirà 
un’attuazione anticipata del più esteso obbligo di svolgere in forma associata almeno due funzioni fondamentali entro il 
30 giugno 2012 e tutte le funzioni fondamentali entro il 30 giugno 2013; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 
ART. 2 - I Comuni della Valchiavenna che intendono aderire alla presente convenzione quadro 
conferiscono alla Comunità Montana le funzioni di Servizio Centrale di Committenza (ACRONIMO 
SCC), ai sensi dell’ art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011).  La decorrenza e le condizioni di 
adesione saranno definiti negli accordi specifici e puntuali con i singoli enti, come indicato in premessa.   
 
La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione né per i 
casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione 
associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di 
procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l’acquisizione in economia 
mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti. 
 
Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti 
aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei 
lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali 
stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche 
per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto. 
 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:  
 

a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;  
b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;  
c. la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, 

ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto;  

d. l’adozione della determina a contrarre;  
e. la stipula del contratto d’appalto;  
f. l’affidamento della direzione dei lavori;  
g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di 

avanzamento lavori;  
h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;  



i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di 
avanzamento lavori;  

j. comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del 
D.L.gs n. 163/2006.  

L’ente aderente può delegare al SCC l’attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a 
proprio carico.  

L’ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell’esame di eventuali proposte di 
varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d’opera, varianti progettuali in sede di offerta).  

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente aderente assume 
gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SCC riterrà necessario 
inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di 
conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente aderente.  

 
ART. 3 - La Comunità Montana nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi 
dell’ art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare 
nell’ambito della fase procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va 
dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente: 

a) collabora con l’ente aderente (Comune di………..) alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del 
contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della 
fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; 

b) concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del contraente; 

c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163; 

d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 

e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 

f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  
le  loro specificazioni; 

g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara e la lettera di invito; 

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  
obblighi  di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità  economico-finanziaria      e tecnico-organizzativa; 

i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa); 

l) provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva, 

m) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    
elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;  

n) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto; 

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più 
penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo 
al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro; 

 
Le procedure si svolgeranno come di seguito: 

1. Il  SCC si impegna, entro gg. __ dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.  

2. Completata la procedura di aggiudicazione, il  SCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola 
procedura di gara all’ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti 
consequenziali.  



3. Il SCC effettua il monitoraggio sull’esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di 
eventuali varianti in corso d’opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di 
maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.  

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, 
integrazioni ed approfondimenti all’Ente aderente. 
 
ART. 4 – Il Servizio presso la sede della Comunità Montana ha come Responsabile il Responsabile dell’Unità 
Operativa preposta per competenza e può comporsi, oltre che del personale dell’ente in particolare dell’intera area 
tecnica, quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti 
contabili appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta 
la CM assumerà con i comuni che si avvarranno del servizio. Tali accordi potranno prevedere in capo alla Comunità 
Montana anche le fasi successive alla fase procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
 
ART. 5 –  La gestione del Servizio per ogni singolo Comune è subordinata allo studio di fattibilità che la Comunità 
Montana appronterà sulla base del carico di lavoro attribuitole e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla 
gestione del servizio stesso. 
 
ART. 6 – La Comunità Montana si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali per il 
finanziamento dei servizi associati. L’eventuale finanziamento da parte della Regione Lombardia potrà essere utilizzato 
dalla Comunità Montana per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni e Comunità Montana.  
 
ART. 7 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il presidente della Comunità Montana 
o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni. 
 
ART. 8 - La presente convezione ha durata per il seguente periodo: dalla data delle stipula sino al …………………….. 
e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il comune aderente ha facoltà di 
recedere in qualsiasi momento.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.    Chiavenna………………… 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA C.M.    ____________________ 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI _______________ ____________________ 

 
 



                                                           Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 21 in data  30.10.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione convenzione per gestione in forma associata della 
Centrale di committenza. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   30.10.2012 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    07/11/2012             
 
Mese, lì       07/11/2012                                                                            
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  07/11/2012 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


