
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO 
 
CHE, ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 le Comunità Montane sono unioni 
di Comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente 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. 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 l’art. 28 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 statuisce che l'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane e che spetta, 
altresì, alle Comunità Montane, l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla 
Provincia e dalla Regione. 
CHE l’art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 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 siano 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. 59, comma 44, della Legge 27.12.1997, n. 449 ha istituito il Fondo per le Politiche Sociali; 
CHE la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali", rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
CHE l’art. 6 della citata legge 8 novembre 2000 n. 328 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni sono esercitate dai 
Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i 
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge; 
CHE l’art.18, comma 10, della legge regionale n.3 del 12 marzo 2008, stabilisce che l’Ufficio di piano, 
individuato nell’accordo di programma, è la struttura tecnico- amministrativa che assicura il coordinamento 
degli interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al 
funzionamento dell’Ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 
CHE l’art 19 della citata legge 8 novembre 2000 n. 328 statuisce che i comuni associati, negli ambiti 
territoriali, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, 
nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il piano di zona; 
CHE con D.G.R. 23.11.2001 n. VII/7069 si è provveduto ad individuare nell'ambito distrettuale (distretti 
sociosanitari delle ASL) gli ambiti territoriali di intervento nonché a fissare i criteri per la ripartizione delle 
risorse indistinte del Fondo Nazionale Politiche Sociali; 
CHE i Comuni dell’ambito di Tirano in data 10.05.2005 hanno sottoscritto con la Comunità Montana 
Valtellina di Tirano una convenzione per l’esercizio associato di funzioni comunali in attuazione dell’art.6, 
comma 1, della legge 8 novembre 2000, n.328 con decorrenza 1.01.2005 e termine 31.12.2007; 
CHE tutti i Comuni del distretto hanno deliberato di prorogare la validità della suddetta convenzione fino al 
termine del piano di zona e cioè al 31.12.2008; 
DATO ATTO che nella seduta dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del  25.09.2008 è stato deciso di 
delegare alla Comunità Montana Valtellina di Tirano la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo 
dal 1.1.2009 al 31.12.2009 ed è stato altresì deciso di procedere all’esternalizzazione, del servizio di tutela 
Minori  (minori soggetti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria);  
DATO ATTO che sono trasferite alla Comunità Montana Valtellina di Tirano le risorse economiche 
necessarie alla copertura dei costi del personale dell'Ufficio di Piano e dei servizi socio-assistenziali delegati, 
nell'ambito delle risorse assegnate del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Sociale 
Regionale, dai Bilanci Comunali, nonché da ogni altra risorsa Comunitaria Nazionale o Regionale che l’ente 
gestore può destinare al finanziamento del sistema. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione per la gestione 
dell’Ufficio di Piano al fine di definire le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie; 
VISTO il "Piano di Zona 2006/2008 – Sistema integrato di interventi e servizi sociali" - distretto di Tirano; 
RILEVATO che ai Comuni rimane attribuita la responsabilità politica, tecnica, organizzativa dell’attuazione 
degli interventi previsti nel Piano di Zona; 
ATTESO CHE i Comuni rimangono titolari dei poteri di indirizzo, programmazione, controllo ed esercitano 
tali poteri tramite l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e con le modalità previste dalle leggi vigenti in 
materia;  
TUTTO CIÒ premesso e considerato  
VISTA la nuova convenzione all’uopo predisposta e allegata alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di delegare, per le motivazioni sopra indicate, alla Comunità Montana Valtellina di Tirano le 
funzioni comunali concernenti gli interventi socio assistenziali per il periodo dal 1.01.2009 sino al 
31.12.2009; 

2) di approvare, per le finalità di cui sub 1, l’allegata convenzione fra la Comunità Montana Valtellina 
di Tirano e i Comuni del distretto di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali 
concernenti gli interventi sociali in attuazione dell’art.6, comma 1, della legge 8.11.2000, n.328; 

3) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla sottoscrizione della convenzione in argomento, 
sono quelli definiti dagli articoli 5 (oneri finanziari) e 6 (personale dell’ufficio di piano) 
conformemente alle decisioni approvate dall’Assemblea dei Sindaci in data 25.09.2008. 

 
  
Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267 del 2000. 

 
 


