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

 

 
Oggetto: Approvazione convenzione fra la Comunità Montana ed i 
Comuni della Valchiavenna per l’ esercizio associato di funzioni comunali 
(01.01.2013 – 31.12.2015). 

 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre 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  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

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 5 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale chiede al Consiglio di poter effettuare una discussione unica sui punti all’ordine 
del giorno dal n°5 al n°18, in quanto riguardanti le varie Convenzione sui servizi associati con la Comunità 
Montana ed i comuni della Valchiavenna, per poi procedere alla votazione singola per ogni delibera; di volta 
in volta, comunque si potrà chiedere di effettuare interventi sulla singola convenzione prima delle varie 
votazioni; 
 
Con  voti   13 favorevoli  nessuno  contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 13   consiglieri  
presenti  e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di concordare nell’effettuare una discussione unica riguardante le convenzioni sui servizi 
associati all’ordine del giorno ( punti da n° 5 a n° 18); 
 

Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale chiede di sapere se i vari servizi gestiti in 
convenzione con la comunità montana siano soddisfacenti e se ci sia la possibilità di associare 
anche altri servizi, come per esempio la vigilanza; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che sarebbe opportuno che nell’assemblea 
della comunità montana fosse rappresentata anche la minoranza a tutela di una maggiore 
democrazia.  
Udito il sindaco il quale afferma che la comunità montana è stata promotrice tanti anni fa delle 
gestioni associate per favorire un discorso di buona  amministrazione e solidarietà; ora a seguito 
della diminuzione delle risorse economiche ci si deve sempre più avvalere di questo tipo di gestione 
e la valutazione su quanto è stato fatto questi anni è positiva. Sappiamo poi che dal prossimo anno 
tutti i servizi fondamentali dei Comuni dovranno essere associati, e a questo proposito ci si è trovati 
a discutere su cosa fare, e fra l’altro su come organizzare l’eventuale servizio associato di vigilanza. 
Se poi purtroppo la comunità montana dovesse scomparire ci sarebbero grossi problemi nella 
gestione dei servizi. Per quanto riguarda l’obiezione della consigliera Tortorella ricorda che è stata 
fatta una scelta prevista dalla legge;  la gestione è divenuta molto più snella e veloce ed in 
conferenza dei sindaci si discute tra i vari sindaci che portano le  istanze dei propri consiglieri sia di 
maggioranza che di minoranza. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che la comunità montana ha approvato in 
data odierna le varie convenzioni per la durata di tre anni e tra quelle approvate c’è anche quella sul 
servizio elaborazione  stipendi alla quale però non tutti aderiscono; ora tutte le convenzioni hanno la 
stessa durata e la stessa data di scadenza. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ricorda che la legge regionale offre due opportunità e 
cioè prevedere o  meno la rappresentanza della minoranza in comunità montana; nella nostra 
comunità montana era naturale che ci dovesse essere la minoranza, quale strumento di controllo, 
visto e considerato che ci sono tanti servizi convenzionati da gestire. Non prevedere la minoranza 
significa che dà fastidio che ci sia qualcuno che possa esercitare un controllo sull’attività 
amministrativa. Non è vero che la minoranza rallenta le decisioni e se per velocizzare le decisioni si 
aboliscono le minoranze non appare un modo di procedere democratico. Ricorda che le convenzioni 
stabiliscono se ci sono oneri economici a carico dei comuni, o della comunità montana o di 
entrambi, anche se una grossa quota di spesa grava sui comuni. In merito alla ventilata abolizione 
delle comunità montane, afferma che non c’è alcun atto regionale che lo preveda al momento, anche 
se sembra che sia quasi il territorio a chiedere l’abolizione delle stesse. Conclude affermando che 
nel complesso i servizi convenzionati hanno dato risposte positive ai comuni e ai cittadini e questo 
passaggio va tenuto in considerazione prima di fare cambiamenti pesanti. 



Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale afferma che la richiesta della minoranza sulla 
rappresentatività in comunità montana è legittima; il sindaco è stato aperto nella sua risposta e 
ricorda che egli agisce come rappresentante di tutti in comunità montana, porta avanti le istanze di 
tutti i propri consiglieri che siano di maggioranza o di minoranza.  
Udito il sindaco il quale afferma che forse è stato frainteso. Non ha affatto detto che vuole 
l’abolizione delle comunità montane, ed è vero che non c’è nessun atto amministrativo regionale in 
merito, ma potrebbe anche succedere. Basti guardare cosa è accaduto con le Provincie che il 
Governo con un decreto legge ha eliminato, eppure le Provincie hanno 150 anni e sono una realtà 
storica ben più consolidata  delle Regioni. Ribadisce di non volere l’abolizione delle comunità 
montane e ricorda che lui stesso è stato tanti anni in comunità montana sia in maggioranza che in 
minoranza; anzi di più, egli è anche disposto a fare delle manifestazioni pubbliche in favore delle 
comunità montane. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che è vero che il sindaco rappresenta l’intero 
Comune ma la presenza della minoranza garantisce il controllo sugli atti: se non c’è la minoranza 
non c’è il controllo e non c’è trasparenza. In Piemonte hanno diminuito i trasferimenti alle comunità 
montane tanto che erano state abolite ma ora sono state ripristinate. Sul discorso delle Provincie 
ricorda che in campagna elettorale nel 2008 i partiti avevano detto esplicitamente che volevano 
abolirle e quindi era un fatto già noto. E’ vero, il problema economico e finanziario è enorme ma 
ritiene che se tutti facessero la propria parte, a partire dal Governo si potrebbero trovare le risorse 
per garantire i servizi ai cittadini; il guaio è che chi ha più peso istituzionale, meno vuole fare e 
quindi è opportuno prendere posizioni al riguardo. Conclude affermando che si vogliono abbassare i 
costi ma poi si creano tante società che sono fonte di spese enormi; basti guardare cosa è successo in 
Provincia di Sondrio. 
Udito il consigliere De Stefani il quale afferma che si era dimenticato di dire che i costi dei servizi 
convenzionati sono rimasti invariati. Non concorda sul fatto che se non c’è la minoranza non si 
fanno provvedimenti legittimi, sembra quasi paradossale; tutte le comunità montana hanno optato 
per questa scelta dell’unico rappresentante comunale; la legittimità degli atti esiste, c’è il controllo 
del segretario e del revisore, e quindi il ragionamento del consigliere Gadola non è corretto. A parte 
la Lega e la sinistra nessuno vuole l’abolizione della comunità montana ma l’eventualità esiste. Per 
nostro conto si va avanti e infatti vengono riproposte le varie convenzioni, tutte finanziate; ricorda 
che martedì prossimo i presidenti delle comunità montane si incontreranno in Regione per chiedere 
lumi in merito, altro che chiudere o volontà di chiudere. 
Udito il consigliere Gadola Severino, il quale afferma di non avere mai accusato nessuno di non 
correttezza o illegalità ma solo di mancanza di trasparenza e controllo e quindi ribadisce i concetti 
espressi in precedenza. La Valchiavenna doveva differenziarsi dalle altre C.M.  proprio per la sua 
particolarità, cioè la presenza di tanti servizi associati. Grazie a Boscagli nello statuto regionale è 
stato inserito il passaggio che la Regione sostiene le comunità montane. 
Udito il consigliere De Stefani il quale afferma che se il discorso è  sull’opportunità politica di 
utilizzare ciò che dice la legge è una cosa, ma se si afferma che se non c’è la minoranza non c’è 
controllo e trasparenza non ci sta. Ricorda che le comunità montane stanno in piedi se ci sono i 
trasferimenti e se comincia a mancare qualche mattone crolla tutto.  Allargando poi il discorso sui 
Comuni afferma che il Governo vuole che siano finanziariamente autonomi, agendo con le leve 
fiscali delle tasse locali, ormai siamo alla frutta e non sa quanti Comuni potranno andare avanti. 
Anche nell’ambito dei servizi convenzionati qualcuno ha avanzato qualche obiezione come per 
esempio sulla gestione del centro sportivo di Chiavenna e  sui costi che questo comporta.  
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ricorda che a suo tempo sui servizi associati i 
Comuni hanno concordato su quali servizi associare e Chiavenna aveva chiesto di inserire il centro 
sportivo nel discorso generale; poi se c’è qualcuno che li vuole fare saltare lo dica, però così salta 
tutto il sistema solidale. Qualcuno ha in mente questa cosa e non per l’interesse comune, in tanti 
anni nessuno ha messo in discussione i servizi. 



Udito il consigliere De Stefani il quale afferma che i dati economici sono dati, le congetture sono 
congetture. La comunità montana di risorse ne mette, ma la coperta è sempre più corta e per 
esempio quest’anno sono stati stanziati € 60.000,00 sulla piscina. E’ vero i servizi devono andare 
avanti ma le risorse sono sempre di meno. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale precisa che il riparto dei costi dei vari servizi fra i 
quali c’è la piscina sono stati stabiliti da tempo ed è stato concordato fra tutti i Comuni.  
Udito il consigliere De Stefani il quale ricorda che rispetto alla stesura originaria le percentuali del 
riparto dei costi sono state modificate.   Dopo di che 
 

 
Premesso che con precedente proprio provvedimento n° 27 del 19.12.2008, esecutivo, si affidava 
alla Comunità Montana della Valchiavenna l’esercizio associato di funzioni comunali; 
 
Che la convenzione scade il prossimo 31.12.2012; 
 

che le Comunità Montane, ai  sensi del D. L.gs n° 267/2000 sono “unioni di Comuni, enti locali 
costituiti fra Comuni montane…. 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.11 della Legge n° 97/94 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 il Piano socio- economico della Comunità Montana della Valchiavenna individua quale 
obiettivo prioritario lo sviluppo dei servizi in quanto tutti convergenti alla promozione fisica, 
sociale e culturale della persona e nella prospettiva di una loro gestione unitaria e comprensoriale; 
 
Che la stessa Comunità Montana, nel corso degli anni, ha mano mano assunto la gestione di servizi 
di competenza comunale e/o di livello comprensoriale; 
 
Che l’ art. 30 del D. L.gs n° 267/2000 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;  
 
Visto l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che recita: “ le Comunità Montane, 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”; 
 
Visto l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone:  “L'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, 
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla 
provincia e dalla Regione.  
 
Considerato che a seguito di incontri tra tutte le Amministrazioni comunali, in sede di conferenza 
dei Sindaci,  si é concordato di  procedere  al  rinnovo della Convenzione per il triennio 2013/2015; 
 
Visto il nuovo schema di Convenzione, che viene allegato alla presente e ne fa parte integrante;  
 



Dato atto che gli oneri complessivi a carico dei  Comuni sono stati quantificati come da prospetti 
riassuntivi allegati;  
 
Dato atto che dei servizi  comprensoriali  usufruiscono  anche  i cittadini del Comune di Mese, il 
quale, peraltro, non sarebbe in  grado  di  gestirli  in  proprio,  né tantomeno di offrire  quel  livello  
di   efficienza   che   é   possibile raggiungere  con una gestione comune e delegata alla Comunità 
Montana;  
 
Visto il Piano generale di sviluppo 2009/2014, approvato con propria deliberazione n° 2 del 
5.3.2010, esecutiva ai sensi di legge, formulato in base alle linee programmatiche di cui alla propria 
delibera n° 11 del 19.6.2009, esecutiva ai sensi di legge, il quale fa riferimento ad una 
collaborazione in materia di servizi con gli Enti Pubblici; 
 
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"  
 
Visti inoltre gli artt. 40 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)  e 45 (Convenzioni) dello 
Statuto Comunale;  
 
Visto l'art. 42 comma 2 lettere  c), e) ed i)  del D. L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza a 
deliberare da parte dei consigli comunali, che recita: 
  “c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia…omissis;” 
  “e) omissis……. affidamento di attività o servizi mediante convenzioni 
  “i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi…omissis 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del 
D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 109 del D.L.gs n° 267/2000 pervenuto in data 
27.11.2012 prot. n° 2223; 
 
Visti   i  pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area amministrativa  e dalla responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con  voti   13 favorevoli  nessuno  contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 13   
consiglieri  presenti  e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di affidare alla Comunità Montana della Valchiavenna l’esercizio  associato di 
funzioni comunali come indicati nell’allegata Convenzione;  

 
2) Di approvare, quindi, lo schema di Convenzione valevole per il triennio 
2013/2015, composto di n° 8 articoli e che allegato alla presente ne fa parte 
integrante;  
 
3) Di autorizzare fin d’ora il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della citata 
Convenzione 
 



4) Di autorizzare la Comunità Montana a richiedere appositi finanziamenti alla 
Regione Lombardia nell’ambito delle risorse attribuibili per la gestione associata di 
servizi; 
 
5) Di autorizzare ai sensi dell’art. 42 lettera i) del D.L.gs n° 267/2000 la responsabile 
del servizio finanziario ad effettuare gli impegni per la liquidazione della quota parte 
di spesa posta a carico di questo Comune, annualmente comunicata e per l’intera 
durata della Convenzione, essendo tale spesa prevista a carico degli interventi 
1.05.01.05 e 1.10.04.05 del bilancio pluriennale 
 
6) Di trasmettere copia della presente, esecutiva, alla Comunità Montana della 
Valchiavenna; 
 

Indi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  
presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti 13 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 13 i Consiglieri presenti 
e 13 i votanti, e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del 
Consiglio comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



RINNOVO CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA E COMUNI D ELLA VALCHIA-
VENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNAL I. 
 
 
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 ________, esecutiva 
 

E 
 
le AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate: 
 
1. COMUNE DI CAMPODOLCINO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giuseppe Guanella, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
2. COMUNE DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Maurizio De Pedrini, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
3. COMUNE DI GORDONA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Mario Biavaschi, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
4. COMUNE DI MADESIMO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Franco Masanti, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
5. COMUNE DI MENAROLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Aldo Pedeferri, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
6. COMUNE DI MESE, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luigi Codazzi, autorizzato con delibera del C.C. 

n. __ del ________, esecutiva, 
7. COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Mariuccia Copes, autorizzato 

con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
8. COMUNE DI PIURO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Paolo Lisignoli, autorizzato con delibera del 

C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
9. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Maria Laura Bronda, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
10. COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Roberto De Stefani, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
11. COMUNE DI SAMOLACO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Elena Ciapusci, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
12. COMUNE DI VERCEIA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luca Della Bitta, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
13. COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Massimiliano Tam, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
 

P R E M E S S O 
 

 
CHE il Piano socio-economico della Comunità Montana individua quale obiettivo prioritario lo sviluppo dei servizi in 
quanto tutti convergenti alla promozione fisica, sociale e culturale della persona e nella prospettiva di una loro gestione 
unitaria e comprensoriale;  
VISTE  le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 
122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 
n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; 
 
VISTI in particolare: 
� l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei 

Comuni; 
� l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle 

convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate  
comportano l’obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; 

� l’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 
per l’esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l’esercizio 
delle restanti funzioni; 



� l’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga 
rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni 
fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro 
il quale provvedere all’esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte 
dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costituzione, 
adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 
131/2003; 

 
VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto 
disciplinato dalla normativa regionale (ove eventualmente intervenuta in materia); 
 
CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in 
attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni 
fondamentali; 
 
CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al 
successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della 
normativa richiamata; 
 
 
CONSIDERATO: 
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 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; 
CHE la Comunità Montana della Valchiavenna approva e sottoscrive con i Comuni una convenzione generale sui 
servizi associati, tra i quali i Servizi Sociali, contenente le modalità ed i parametri di riparto delle spese dei servizi tra i 
Comuni; 
CHE con la L.R. n. 19/2008 la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare il riordino delle Comunità Montane 
della Lombardia, le Unioni di comuni lombarde e il sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali; 
CHE la convenzione  è in scadenza al 31.12.2012, per cui è necessario provvedere al rinnovo; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 
ART. 2 - I Comuni conferiscono alla Comunità Montana le funzioni e l’esercizio associato delle seguenti funzioni e 
servizi: 
 
1. Funzioni nel campo dell’istruzione, cultura e beni culturali 

• Biblioteca della Valchiavenna – Sistema Bibliotecario 
• Museo della Valchiavenna – Sistema Museale 
• Servizio Archivistico 
Detti servizi vengono svolti secondo quanto previsto da: 
• Regolamento del Sistema bibliotecario e relativa convenzione 
• Statuto del Museo 
• Statuto Servizio Archivistico 
e dalle nuove regolamentazioni che verranno concordate in base alla riorganizzazione in corso. 
 



2.    Funzioni nel settore sociale 
A seguito del conferimento da parte dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci delle funzioni e della gestione dei 
servizi socio-assistenziale alla Comunità Montana, gli oneri del personale in organico della Comunità Montana 
addetto ai servizi sociali sono a carico dei Comuni. 
Il personale verrà destinato alle funzioni e servizi determinati dall’Ufficio di Piano. 

La gestione associata di funzioni comunali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità dei 
servizi erogati; b) contenere la spesa per la gestione dei servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione 
territoriale 

 
 
ART. 3 - Il finanziamento delle funzioni e dei servizi associati di cui all’art. 2 é assicurato mediante: 
 
a) concorso finanziario dei Comuni in base a quota pro abitante differenziata in base alla maggior fruizione dei servizi 

ed aggiornato in base all’indice di inflazione annuale. 
il monte risorse stabilito annualmente in sede di formazione del bilancio viene così ripartito: 

a)  30+7,5% = 37,5 quota a carico Comune di Chiavenna 
b)  62,5%  = tra gli altri Comuni così ripartiti: 

• b1  = 100%  = quota a carico dei Comuni di Mese - Prata C. - Piuro - Gordona 
• b2  = 87,5% = quota a carico dei Comuni di Samolaco - Villa di Chiav. - Novate Mezzola – 

                Campodolcino - Madesimo - Verceia 
• b3  = 75%    = quota a carico dei Comuni di Menarola - San Giacomo Filippo 

 Per determinare la quota pro abitante, si fa riferimento ai dati rilevati dagli uffici demografici dei Comuni aggiornati 
al 31/12/2011;. 

 Si precisa che attualmente la popolazione del Comune di Chiavenna è pari al 30% di quella dell’intero territorio 
della Valchiavenna e che la quota a carico del Comune di Chiavenna viene determinata aggiungendo alla 
percentuale della popolazione la percentuale fissa del 7,5%. 

 
b) utilizzo fondi BIM, fondi di C.M., proventi del concorso finanziario degli utenti, fondi statali/regionali assegnati per 

funzioni e servizi associati. 
 

I fondi comunali di cui al punto a) sono in via prioritaria utilizzati per le spese di personale. 
E’ possibile una variazione fra servizi nell’ambito comunque del budget disponibile. 
 
I fondi di cui al punto b) sono utilizzati per: 
- assicurare un efficace funzionamento dei servizi e delle attività; 
- finanziare progetti specifici d’intervento. 
Il monte risorse finanziato dai Comuni  dovrà essere corrisposto dai Comuni secondo le seguenti 
scadenze: 
- 50% entro il mese di giugno 
- 50% entro il mese di dicembre. 
Sui pagamenti effettuati dopo sei mesi dalla scadenza, verranno applicati gli interessi nella misura del 2%. 
 
 
ART. 4 – I Comuni conferiscono altresì alla Comunità Montana la funzione e l’esercizio associato della gestione del 
servizio SI.VALCH (= Sistema Informativo Intercomunale dei Comuni e della Comunità Montana della Valchiavenna) 
e S.I.T. (= Sistema Informativo Territoriale) come da progetto approvato con i seguenti atti: 
 

n° COMUNE N. DELIBERA SI.VALCH DATA DELIBERA 
1 COMUNITA’ MONTANA C.D. 151 26.05.99 
2 CAMPODOLCINO G.M.   65 31.05.99 
3 CHIAVENNA G.M. 207 05.07.99 
4 GORDONA G.M.   58 02.06.99 
5 MADESIMO G.M.   83 01.07.99 
6 MENAROLA G.M.   42 06.07.99 
7 MESE G.M.   73 03.06.99 
8 NOVATE MEZZOLA G.M.   79 29.05.99 
9 PIURO G.M.   72 31.05.99 



10 PRATA CAMPORTACCIO G.M.   80 27.05.99 
11 SAMOLACO G.M. 101 04.06.99 
12 SAN GIACOMO FILIPPO G.M.  52 12.06.99 
13 VERCEIA G.M.  59 11.06.99 
14 VILLA DI CHIAVENNA G.M.  45 29.06.99 

 
Il costo di 2 dipendenti (Responsabile + 1 dipendente) relativamente al servizio C.E.D (Centro Elaborazione Dati- 
Sit/SiValch) è a carico della Comunità Montana. Il costo di un eventuale terzo dipendente (euro 30.000 circa) 
(Sit/SiValch) è finanziato mediante utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato e/o dalla Regione alla Comunità Montana 
per l’esercizio associato di funzioni comunali o fondi propri della Comunità Montana attingendo ai fondi per 
investimenti destinati ai Comuni. 
 
ART. 5 - I Comuni riconoscono altresì che il Centro Sportivo Valchiavenna costituito da piscina, pattinaggio e tennis, 
svolge un servizio comprensoriale e pertanto da finanziarsi da parte della Comunità Montana con fondi B.I.M., con un 
contributo annuo forfaittario massimo di Euro 160.000,00. 
 
ART. 6 - La C.M. si impegna a presentare in sede di consuntivo una relazione sui servizi associati conferiti e 
comprensoriali, con rendiconto spese per ciascun servizio. 
Forme di consultazione durante gli anni saranno attuate mediante: 
- Conferenze dei Sindaci sui principali problemi di carattere comprensoriale; 
- Valorizzazione degli Organismi di partecipazione già esistenti. 
Ogni Amministrazione può richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci per sottoporre 
proposte, problemi, verifica dei servizi. 
 
ART. 7 – Il Servizi/funzioni disciplinati da questa convenzione hanno sede presso gli uffici della Comunità Montana 
hanno come Responsabile unico  i Responsabili dei rispettivi servizi/unità operative della Comunità Montana della 
Valchiavenna. 
 
ART. 8 - La presente convenzione ha la durata di anni 3 decorrente dal 01/01/2013 al 31/12/2015. 
In caso di ridimensionamento o soppressione di servizi, gli oneri del personale in organico della Comunità Montana per 
funzioni conferite sono a carico dei Comuni fintantoché detto personale non sarà assorbito da altri servizi o dai Comuni 
per mobilità. 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA C.M.    ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MADESIMO  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MENAROLA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVATE M.  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIURO   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATA CAMP.  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO F. ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMOLACO  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERCEIA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA di CHIAV. ____________________ 

 

Chiavenna, lì _____________ 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 26 in data  30.11.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione convenzione fra la Comunità Montana ed i 
Comuni della Valchiavenna per l’ esercizio associato di funzioni comunali 
(01.01.2013 – 31.12.2015). 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   30.11.2012  
  
 

                                                            Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                              F.to    Rogantini Cleto 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2012/2014  

 
Mese lì  30.11.2012 
     
   

                                               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      10/12/2012             
 
Mese, lì        10/12/2012                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/12/2012 
                                                                                                      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 
                                                                                                                 F.to   (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


