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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 del protocollo e 
gestione documentale (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 ConConConConsiglieresiglieresiglieresigliere    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 8 dell’ordine del giorno 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• la Comunità Montana nel corso degli anni ha progressivamente 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;  

• la Comunità Montana fin dal 1977 gestisce il Servizio Archivistico della Valchiavenna su 
delega dei Comuni; 

• tale gestione ha comportato negli anni l’attenzione del Servizio tanto all’ordinamento degli 
Archivi quanto alla tenuta del Protocollo; 

• già dagli anni 1993-1996 si è dato progressivamente avvio presso gli uffici della Comunità 
Montana e dei Comuni della Valchiavenna alla gestione informatizzata del protocollo; 

• in applicazione del DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” tanto la Comunità Montana 
con deliberazioni del Consiglio Direttivo quanto i 13 Comuni della Valchiavenna con 
delibere di Giunta dell’anno 2004 hanno provveduto a formalizzare la individuazione delle 
rispettive Aree Organizzative Omogenee (AOO) ai sensi dell’art. 50 comma 4 ed a istituire 
il rispettivo Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e 
degli archivi ai sensi dell’art. 61 comma 1; 

• la Comunità Montana nell’anno 2005 ha formalizzato la costituzione di un Gruppo di lavoro 
per lo sviluppo del progetto “Protocollo informatico e gestione documentale” e che in detto 
anno ha espletato pubblica gara per l’acquisizione e messa a regime di un prodotto software 
unico per il Protocollo informatico della Comunità e dei 13 Comuni della Valchiavenna;  

• dal 1° gennaio 2006 la Comunità Montana ed i 13 Comuni della Valchiavenna hanno 
attivato la gestione del protocollo informatico mediante utilizzo di un software unico 
conforme alle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 ed alle relative norme integrative ed 
applicative;   

• per la gestione di detto servizio per conto dei Comuni la Comunità Montana ha predisposto e 
gestisce una propria rete wireless con il server dell’applicativo installato presso la sede della 
Comunità per consentire la connessione con le 13 AOO esterne, funzionante come centro 
sistema per i Comuni collegati;  

• la Comunità Montana su delega dei 13 Comuni della Valchiavenna ha partecipato al bando 
della Regione Lombardia per la gestione del servizio protocollo e gestione documentale – 
Segreteria e Organizzazione (ex d.g.r. 15949/2003), ottenendone il finanziamento fino al 
31/12/2009;  

 
Vista la propria precedente deliberazione n° 14 del 21.7.2010, esecutiva ai sensi di legge,  con cui si 
affidava alla Comunità Montana della Valchiavenna l’esercizio associato delle funzioni relative al 
protocollo ed alla gestione documentale; 
 
Che la convenzione scade il prossimo 31.12.2012; 
 
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  e/o 
trasferire 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. 30 del D. L.gs n° 267/2000 che 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. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 il quale 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; 
 
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 ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi 
associati, L.R. n° 19/2008, R.R. n° 2/2009 e R.R. n° 2 /2010, è necessario provvedere a confermare 
la gestione associata del servizio Protocollo – gestione documentale in capo alla Comunità Montana 
della Valchiavenna;  
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, relativo al  triennio 2013/2015;  
 
Dato atto dell’opportunità di aderire a tale proposta in quanto la soluzione di una gestione 
comprensoriale appare più razionale, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’organico di questo 
Comune e tenuto conto delle economie di spesa connesse ad una gestione allargata di tale servizio;  
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza 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 convenzione” 
 
Riconosciuta , alla luce della normativa appena richiamata, la propria competenza a deliberare in 
merito 
 
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; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal responsabile dell’area amministrativa  ai sensi dell'art. 49 
comma 1  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 conferire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Comunità 
Montana della Valchiavenna, per il triennio 2013/2015,  la gestione associata del 
servizio protocollo e gestione documentale; 

 
2) Di approvare all’uopo lo schema di convenzione, composto di n° 6 articoli,  che 
allegato  fa parte integrante e sostanziale della presente;  
 
3)  Di autorizzare il sindaco, pro tempore, alla sottoscrizione della convenzione;  
 
4) Di autorizzare la Comunità Montana della Valchiavenna a richiedere appositi 
finanziamenti alla Regione Lombardia nell’ambito dei progetti di gestione associata 
dei servizi; 
 
5) Di dare atto che i costi del servizio sono a carico della Comunità Montana della 
Valchiavenna;  
 
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 __ 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. 



CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA  E COMUNI 
DELLA VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DEL PR OTOCOLLO E 
GESTIONE DOCUMENTALE. 
 
 
 
Tra la COMUNITA’ MONTANA DELLA 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 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 per la gestione dei servizi; 
CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha progressivamente 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; 
CHE la Comunità Montana fin dal 1977 gestisce il Servizio Archivistico della Valchiavenna su delega dei Comuni; 



CHE tale gestione ha comportato negli anni l’attenzione del Servizio tanto all’ordinamento degli Archivi quanto alla 
tenuta del Protocollo; 
CHE già dagli anni 1993-1996 si è dato progressivamente avvio presso gli uffici della Comunità Montana e dei 
Comuni della Valchiavenna alla gestione informatizzata del protocollo; 
CHE in applicazione del DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” tanto la Comunità Montana con deliberazioni del Consiglio Direttivo quanto i 13 
Comuni della Valchiavenna con delibere di Giunta dell’anno 2004 hanno provveduto a formalizzare la individuazione 
delle rispettive Aree Organizzative Omogenee (AOO) ai sensi dell’art. 50 comma 4 ed a istituire il rispettivo Servizio 
per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi ai sensi dell’art. 61 comma 1; 
CHE la Comunità Montana nell’anno 2005 ha formalizzato la costituzione di un Gruppo di lavoro per lo sviluppo del 
progetto “Protocollo informatico e gestione documentale” e che in detto anno ha espletato pubblica gara per 
l’acquisizione e messa a regime di un prodotto software unico per il Protocollo informatico della Comunità e dei 13 
Comuni della Valchiavenna;  
CHE dal 1° gennaio 2006 la Comunità Montana ed i 13 Comuni della Valchiavenna hanno attivato la gestione del 
protocollo informatico mediante utilizzo di un software unico conforme alle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 
ed alle relative norme integrative ed applicative; 
CHE per la gestione di detto servizio per conto dei Comuni la Comunità Montana ha predisposto e gestisce una propria 
rete wireless con il server dell’applicativo installato presso la sede della Comunità per consentire la connessione con le 
13 AOO esterne, funzionante come centro sistema per i Comuni collegati; 
CHE la Comunità Montana su delega dei 13 Comuni della Valchiavenna ha partecipato al bando della Regione 
Lombardia per la gestione del servizio protocollo e gestione documentale – Segreteria e Organizzazione (ex d.g.r. 
15949/2003), ottenendone il finanziamento fino al 31/12/2009;  
 
 

DATO ATTO 
 

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 è necessario provvedere a confermare la gestione associata del  Servizio Protocollo – Gestione 
Documentale in capo alla Comunità Montana della Valchiavenna; 
 
CHE é pertanto 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); 
 
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 confermano l’esercizio associato delle funzioni 
relative al Protocollo e Gestione Documentale e correlati conseguenti servizi, in conformità ai dettami del DPR 
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e del 
D.Lgs 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, così sintetizzabili: 

- applicazione dei compiti propri del Servizio archivistico; 
- applicazione del modello operativo per la gestione dei documenti; 
- gestione del protocollo informatico: formazione (documenti in partenza), ricezione dei documenti (documenti 

in arrivo), registrazione dei documenti e della documentazione particolare (PEC); piano di conservazione e 
classificazione dei documenti; assegnazione e fascicolazione dei documenti; 

- gestione dei flussi documentali e della conservazione e tenuta dei documenti; 
- piano di formazione per la gestione del protocollo e degli adempimenti di legge 

 
 
ART. 3 – I costi di gestione del servizio sono a carico della Comunità Montana che conferma la candidatura del 
progetto Protocollo e Gestione Documentale sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati;  
 
ART. 4 – Il Protocollo e Gestione Documentale, come innanzi specificato, ha Ufficio Unico presso la sede della 
Comunità Montana ha come Responsabile il Responsabile del Servizio Culturale Archivio della Comunità Montana. 



Il Gruppo di coordinamento tecnico si compone, oltre che dal Responsabile del Servizio, da un rappresentante designato 
da ciascuna Amministrazione Comunale; 
 
 
ART. 5  - 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. 6 - La presente convenzione ha durata di anni 3 con decorrenza dal 01/01/2013 sino al 31/12/2015 e potrà essere 
rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.    Chiavenna………………… 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA C.M.    ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA  ____________________ 

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. ____________________ 
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 29 in data  30.11.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione convenzione fra la Comunità Montana ed i 
Comuni della Valchiavenna per l’ esercizio associato del protocollo e gestione 
documentale (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 

 
 



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 
                                                                                                          F.to    (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 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


