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

 

Oggetto: Approvazione convenzione tra Comunità montana e Comuni 
della Valchiavenna per l’esercizio associato della funzione: 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini  (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 16 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che il direttore dell’ASL ha detto di prevedere 
l’accorpamento del distretto sanitario di Chiavenna e Morbegno e quindi anche dell’ufficio di piano. Sono 
circa 20 anni che  in Valchiavenna l’ufficio di piano funziona autonomamente ed anche bene e su questa 
ventilata ipotesi solo il Sindaco di Chiavenna ha fatto sentire la sua voce contraria. Questa Convenzione in 
approvazione dovrebbe ribadire che l’ufficio di piano deve rimanere a Chiavenna; 
Udita la consigliera Abram Alessia la quale concorda con quanto detto dal collega Gadola e che l’intento è 
quello di chiudere l’ospedale di Chiavenna, visto che lo si sta depotenziando progressivamente. Le 
Istituzioni pubbliche dovrebbero fare sentire la propria voce con maggior forza. 
Udito il Sindaco il quale ricorda che lui è membro dell’ufficio di piano e che si sta elaborando un 
documento nel quale si dirà che si è contrari all’accorpamento. Concorda con Gadola e Abram. L’ufficio di 
Chiavenna  funziona bene , gli addetti lavorano con passione, 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale propone che sia inserito in delibera che i Comuni protestano 
e si oppongono a tale accorpamento a difesa dell’ufficio di piano e dell’ospedale; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale si chiede se non sia il caso di organizzare delle assemblee 
pubbliche sull’argomento; 
Udito il Sindaco il quale ritiene che la popolazione sappia certe cose e comunque come amministratori 
faranno sentire la propria voce. Non sempre devono valere i numeri, poiché la montagna ha le sue 
specificità; 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale ritiene che l’ospedale vada tenuto, ma la popolazione deve 
utilizzarlo, altrimenti non serve a nulla, ed è ovvio che poi lo chiudono;  
 
Viste le disposizioni di cui all’art. 14 commi da 25 a 31 quater del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 
30.7.2010 n° 122, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. n° 95/2012, convertito 
nella Legge 7.8.2012 n° 135 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni 
aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; 
 
Visti in particolare : 

• l’art. 14 comma 27 del citato D.L. n° 78/2010, come sostituito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, fra le quali rientrano quelle 
relative ai servizi sociali ( lett. g); 

• l’art. 14 comma 28 del citato D.L. n° 78/2010, come sostituito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che dispone che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata le 
funzioni individuate dal comma 27; 

• l’art. 14 comma 31 bis del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, 
che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni che disciplinano l’esercizio delle 
funzioni fondamentali di cui sopra; 

• l’art. 14 comma 31 ter del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, 
che dispone che entro l’1.1.2013 i comuni devono gestire in forma associata almeno tre 
funzioni fondamentali, fra quelle indicate nel comma 27 dello stesso articolo; 

• l’art. 14 comma 31 quater del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che dispone l’intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui il comune non si 
attivasse in merito a quanto detto in precedenza; 

 
Visto, in particolare, il disposto combinato del punto g) del comma 27 e del comma 28 del citato 
D.L. n° 78/2010, ove si enuncia quale funzione fondamentale, che deve essere esercitata in forma 
associata, quella relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione”;    
 



Considerato che la Comunità Montana della Valchiavenna nel corso degli anni ha man mano 
assunto la gestione di diversi 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,  tutela ambientale, viabilità;    
 
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.  
 
Visto il comma tre bis dell’art. 9 della legge regionale n. 19/2008, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 
22/2011;  
 
Considerato che la Comunità Montana della Valchiavenna gestisce già da anni l’ufficio di piano e 
quindi il complesso dei servizi sociali della Valchiavenna; 
 
Richiamato l’accordo di programma per la gestione del piano di zona del distretto di Chiavenna, ai 
sensi dell'art. 19 l. 328/2000 per il triennio 2012/2014, come sottoscritto, in data 29/3/2012, dai soggetti 
competenti, delegando, per il suddetto periodo, quindi, alla Comunità Montana della Valchiavenna la 
gestione dell’ufficio di piano e dei servizi sociali di cui all’accordo allegato, che così si compongono: 

• Ufficio di Piano 
• Coordinamento Segretariato Sociale (effettuato da personale amministrativo dei Comuni) 
• Servizio Sociale di Base 
• Servizi Area Anziani: 



- Coordinamento e gestione amministrativa S.A.D. - Servizio Assistenza Domiciliare; 
- Ricoveri di sollievo; 
- Telesoccorso; 

• Servizi Area Disabili: 
- S.F.A. – Servizio Formazione all’Autonomia; 
- Servizio Educativo Scolastico ed Extra Scolastico; 
- Coordinamento S.A.D. - Servizio Assistenza Domiciliare; 
- S.I.L. – Servizio Inserimenti Lavorativi; 
- Trasporti disabili e altri soggetti fragili; 

• Servizi Area Minori: 
- Tutela Minorile; 
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori; 

 
Dato atto che, con delibera C.C. n° 26 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la convenzione fra la Comunità  Montana ed i Comuni della 
Valchiavenna per la gestione associata di funzioni comunali, tra i quali gli interventi sociali in 
attuazione dell’art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n.328, per il periodo dal 01.01.2013 
al 31.12.2015;   
 
Ritenuto, pertanto, alla luce della suesposta normativa, di istituire il servizio associato per la 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. n° 78/2010, 
convertito nella legge n° 30.7.2010 n° 122, come successivamente modificato e integrato dall’art. 
19 del D.L. n° 95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n° 135, in Convenzione con la Comunità 
Montana e con gli altri Comuni della Valchiavenna, dando atto che, in aggiunta a quanto previsto 
nelle precedenti convenzioni, è oggetto della convenzione e, pertanto, del servizio associato anche 
l’erogazione delle prestazioni ai cittadini;  
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, relativo al  triennio 2013/2015;  
 
Dato atto dell’opportunità di aderire a tale proposta;   
 
Visto l'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) 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, costituzione e modificazione di 
forme associative;” 
  “e) … 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; 
 
Visti   i  pareri  favorevoli  espressi  dal responsabile dell’area amministrativa e dalla responsabile 
del servizio finanziario comunale 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 delega per l’esercizio 
associato della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (servizi sociali ed ufficio di 
piano), ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 
30.7.2010 n° 122, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 
n° 95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n° 135. 
 
2) Di approvare all’uopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, lo schema di convenzione, composto di n° 7 articoli,  che allegato 
fa parte integrante e sostanziale della presente. 
 
3)  Di autorizzare il sindaco, pro tempore, alla sottoscrizione della convenzione;  
 
4) Di trasmettere copia della presente, esecutiva, alla Prefettura di Sondrio ed alla  
Comunità Montana della Valchiavenna   
 
5) Di autorizzare la Comunità Montana a richiedere alla Regione Lombardia tutti i 
finanziamenti previsti dalle vigenti normative. 
 
 
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. 



CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA E COMUNI PER L’ESE RCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SER VIZI SOCIALI ED EROGAZIONE 
DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI. 
 
 
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, 
 
 
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; 
 
VISTO il Piano di Zona vigente del Distretto di Chiavenna; 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

I Comuni convengono di esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma 
associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall’art. 14, 
comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi: 
 
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali (servizi sociali ed Ufficio di Piano, con tutti i servizi 
ed attività previsti dal vigente piano di zona per il distretto di Chiavenna). 
 
Alla Comunità Montana viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione. 
Periodicamente la Comunità Montana verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l’andamento della gestione anche 
per avanzare proposte per il suo miglioramento. 
 

Art. 2 – FINALITA’ 
 

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



 
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI 

 
I Comuni convenzionati e la Comunità Montana disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e 
delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge. 
 

Art. 4 – ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

L’Assemblea dei Sindaci è l’organismo di rappresentanza politica del Piano di Zona ed è costituita da tutti i Sindaci del 
distretto o dagli assessori delegati e, senza diritto di voto, dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, dal Direttore Sociale 
e di Distretto dell’A.S.L. e dal Presidente dell’Ente gestore o loro delegati. 
Le attribuzioni e le competenze dell’Assemblea dei Sindaci sono quelle previste dall’art. 9 comma 6° della L.R. 
11/07/1997 n. 31 e delle direttive approvate con D.G.R. n. 41788/99, nonché quelle previste dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI 
 

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d’intesa tra i Comuni aderenti alla 
stessa, sulla base di accordi definiti regolati nella Convenzione generale sui servizi associati. 
Il Servizio Servizi Sociali-Ufficio di Piano ha come Responsabile il Responsabile dell’U.O. Servizi Sociali della 
Comunità Montana Valchiavenna. 
I Comuni, così come disciplinato dal vigente Piano di Zona, mettono a disposizione personale per svolgere attività di 
segretariato sociale, esercitato in sportelli periferici presso tutti i Comuni aderenti della Valchiavenna. 
 

Art. 6 – DURATA - INTEGRAZIONI 
 

La durata della presente convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell’articolo 14, comma 31-bis, del decreto 
legge n. 78/2010  a partire dall’1/1/2013 fino al 31/12/2015. 

 
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta 
raggiunte nell’ Assemblea dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi 
competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice 
Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie. 
 
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° 37 in data  30.11.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione convenzione tra Comunità montana e Comuni 
della Valchiavenna per l’esercizio associato della funzione: progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini  (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) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


