
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. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino 
delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni 
conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, 
quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla 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 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. 59, comma 44, della Legge 27.12.1997, n. 449 ha istituito il Fondo per le Politiche 
Sociali; 

• CHE la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale  e sociosanitario”, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

• 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 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 suddetti Comuni hanno deliberato di prorogare la validità della suddetta convenzione 
fino al termine del piano di zona e cioè al 31.12.2008; 

• CHE tutti i suddetti  Comuni in data 15.01.2009 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 1.01.2009 e termine 
31.12.2009; 

DATO ATTO che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Tirano in data 24.09.2009 è 
stato deciso di delegare alla Comunità Montana Valtellina di Tirano la gestione dei servizi socio 
assistenziali per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2011, ed è stato approvato lo schema della presente 
convenzione;  
DATO ATTO che sono trasferite alla Comunità Montana Valtellina di Tirano le risorse economiche 
necessarie alla copertura dei costi dei servizi socio-assistenziali delegati, del personale dell'Ufficio di 
Piano e del personale per la gestione dei servizi socio assistenziali, 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 e dei servizi socio assistenziali delegati, 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 2009/2011 – Ambito di Tirano; 
VISTO l’accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona nell’ambito territoriale di Tirano 
triennio 2009/2011, sottoscritto dai Sindaci dei comuni in data 1^ aprile 2009;   
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;  
VISTA la convenzione  predisposta e allegata alla presente deliberazione; 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
SENTITO il seguente intervento del Consigliere Moratti: 
“Premetto che il mio voto sarà favorevole, a vorrei fare alcune considerazioni. 
La premessa della convenzione evidenzia che ai Comuni rimane attribuita la responsabilità politica, 
tecnica, organizzativa dell’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Zona e che i Comuni 
rimangono titolari dei poteri di indirizzo, programmazione, controllo ed esercitano tali poteri tramite 
l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci. 
Queste funzioni vengono, di fatto, delegate all’Ufficio di Piano , ma perché siano efficaci hanno bisogno 
di essere fortemente presidiate.  
Le risorse disponibilità sono scarse e vanno commisurate con l’efficacia e l’appropriatezza degli 
intereventi, verificando l’operato dei soggetti delegati (Coop. Sociali o altro), evitando la loro 
autoreferenzialità e la parcellizzazione degli interventi.  
Serve la presenza costante dei Comuni ai tavoli di discussione per arrivare alla costruzione di una 
struttura efficiente, in grado di progettare e sostenere interventi di largo respiro e pensare piani triennali di 
zona meno fumosi. 
Non so se la Comunità Montana sia il partner ideale per la gestione di queste funzioni; del resto anche 
l’alta Valle, Morbegno e Chiavenna, pare con discreti risultati, hanno come capofila le comunità 
Montane. 
Sondrio è riuscita a costruire un sistema partecipato maggiormente efficiente, e vede invece come 
capofila il Comune. 
Quindi, se le informazioni in mio possesso sono corrette, realtà che funzionano discretamente da 
osservare ce ne sono. 
Speriamo migliori anche la nostra e si lasci alla spalle l’esperienza negativa degli anni passati per arrivare 
alla costruzione di una struttura in grado di svolgere al meglio queste delicate funzioni.“ 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di delegare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Comunità Montana Valtellina di Tirano 
le funzioni comunali concernenti gli interventi socio assistenziali per il periodo dal 1.01.2010 
sino al 31.12.2011; 

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. 13 della Legge Regionale 
12.03.2008 n. 3; 

3) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla sottoscrizione della convenzione in 
argomento verranno ripartiti sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci 
in fase di definizione del bilancio di distretto. 
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CONVENZIONE FRA LA COMUNITA’ 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. 13 DELLA LEGGE 
REGIONALE 12 MARZO 2008 N. 3 . PERIODO 1.1.2010 – 31.12.2011. 
 
 
Tra la COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO  rappresentata dal Presidente pro-tempore         , 
autorizzato con delibera assembleare n.  del          , esecutiva 

E 
le AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate: 
COMUNE DI APRICA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Carla Cioccarelli autorizzata con delibera del 
Consiglio Comunale  n.      del       , esecutiva, 
COMUNE DI BIANZONE, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Franca Pini autorizzata con delibera del 
Consiglio Comunale n.    del      , esecutiva, 
COMUNE DI GROSIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Antonio Pruneri autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale n. del       , esecutiva, 
COMUNE DI GROSOTTO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Guido Patelli autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale n.      del          , esecutiva, 
COMUNE DI LOVERO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Annamaria Saligari autorizzata con delibera del 
Consiglio Comunale n. del   , esecutiva, 
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA, rappresentato dal Sindaco pro tempore  sig. Clotildo Parigi autorizzato con 
delibera del Consiglio Comunale n.   del    , esecutiva, 
COMUNE DI SERNIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Claudio Contessa autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale  n.  del    , esecutiva, 
COMUNE DI TEGLIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Grolli Piergiorgio autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale n.  del    , esecutiva, 
COMUNE DI TIRANO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Pietro Del Simone autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale n.  del     , esecutiva, 
COMUNE DI TOVO DI SANT’AGATA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giambattista Pruneri autorizzato 
con delibera del Consiglio Comunale  n.   del , esecutiva, 
COMUNE DI VERVIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.  Giuseppe Saligari autorizzato con delibera del 
Consiglio Comunale  n.  del   , esecutiva, 
COMUNE DI VILLA DI TIRANO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giacomo Tognini autorizzato con 
delibera del Consiglio Comunale n.  del  , esecutiva, 
 
 
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. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane 
della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma 
associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla 
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 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. 59, comma 44, della Legge 27.12.1997, n. 449 ha istituito il Fondo per le Politiche Sociali; 
CHE la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale  e sociosanitario”, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
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 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 suddetti Comuni hanno deliberato di prorogare la validità della suddetta convenzione fino al termine del 
piano di zona e cioè al 31.12.2008; 
CHE tutti i suddetti  Comuni in data 15.01.2009 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 1.01.2009 e termine 31.12.2009; 
DATO ATTO che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Tirano in data 24.09.2009 è stato deciso di 
delegare alla Comunità Montana Valtellina di Tirano la gestione dei servizi socio assistenziali per il periodo dal 
1.1.2010 al 31.12.2011, ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;  
DATO ATTO che sono trasferite alla Comunità Montana Valtellina di Tirano le risorse economiche necessarie alla 
copertura dei costi dei servizi socio-assistenziali delegati, del personale dell'Ufficio di Piano e del personale per la 
gestione dei servizi socio assistenziali, 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 e dei servizi socio assistenziali delegati, 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 2009/2011 – Ambito di Tirano; 
VISTO l’accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona nell’ambito territoriale di Tirano triennio 2009/2011, 
sottoscritto dai Sindaci dei comuni in data 1^ aprile 2009;   
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 quanto sopra premesso, 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 
ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 
ART. 2 – FINALITA’ 
La presente Convenzione risponde alla scelta di una programmazione e gestione unitaria delle risorse, permettendo di 
definire in modo condiviso le priorità e gli obbiettivi verso i quali concentrare gli interventi. 
La gestione unitaria permette di estendere a più campi di azione e a più servizi la logica della solidarietà tra enti, per 
costituire un fondo di supporto ai diversi comuni in funzione delle reali situazioni di bisogno e per garantire parità di 
intervento per i cittadini dell’ambito di Tirano, al di là del confine amministrativo entro il quale si trovano a risiedere. 
 
ART. 3 – ENTE CAPOFILA E UFFICIO DI PIANO 
I Comuni convenzionati individuano la Comunità Montana Valtellina di Tirano quale Ente capofila della gestione 
associata, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.  
L’Ente capofila provvede all’attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano e provvede alla gestione dei 
servizi socio-assistenziali delegati. 
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.  
L’Ente capofila è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di 
capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati 
all’Ufficio di piano e alla gestione dei servizi socio assistenziali. 
 
 
ART. 4 – FUNZIONI DELEGATE 
I Comuni dell’ambito di Tirano delegano alla Comunità Montana Valtellina di Tirano le seguenti funzioni in materia di 
servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano di Zona vigente, previsto dall’art. 18 della legge regionale 12 marzo 
2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”: 
Funzioni gestite dall’Ente capofila: 



- la definizione e attuazione del piano di zona; 
- il coordinamento con Regione, ASL, Amministrazione Provinciale e Comuni del Mandamento; 
- la gestione delle azioni di sistema programmate; 
- la programmazione economica degli interventi e la redistribuzione dei finanziamenti percepiti; 
- la gestione del bilancio di distretto; 
- il coordinamento con gli enti gestori delle diverse unità di offerta; 
- il coordinamento dei livelli di gestione dei servizi socio assistenziali; 
- l’attivazione e gestione del sistema di accreditamento di servizi socio assistenziali o care-giver professionali; 
- la gestione bandi ed erogazioni titoli sociali (buoni e voucher sociali); 
- la definizione dei regolamenti e delle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali; 
- la predisposizione della documentazione necessaria per il funzionamento del sistema integrato; 
- il coordinamento degli interventi e dei progetti sperimentali previsti nel Piano; 
- la gestione, rendicontazioni e richieste di finanziamento dei servizi gestiti a livello associato; 
- la gestione dei rapporti con i soggetti aderenti al Piano di Zona; 
- la rilevazione della spesa sociale; 
- l’assolvimento del debito informativo verso la Regione; 
- le rendicontazioni specifiche sulle diverse tematiche; 
- le rendicontazioni periodiche sull’impiego dei fondi. 
- gestione Servizio Sociale di base (gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative all’area  Disabili, all’area Anziani, 
all’Area immigrati e all’area Adulti in Difficoltà con esclusione di quelli gestiti direttamente dai Comuni); 
- gestione Servizio Minori e Famiglia;  
Gli interventi ed i servizi sociali sono definiti dal Piano di Zona dell’Ambito di Tirano triennio 2009/2011, reso 
esecutivo tramite sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo n.267 del 
18.08.2000, sottoscritto in data 1^ aprile 2009. 
 
ART. 5 – ONERI FINANZIARI 
Le spese per la gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali delegati sono attribuite ai 12 Comuni dell’ambito 
di Tirano sulla base dei criteri definiti anno per anno dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in fase di definizione del 
bilancio di Distretto. I Comuni si impegnano a versare all’ente delegato le quote di competenza alle scadenze stabilite; 
la Comunità Montana, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, potrà concorrere all’abbattimento delle quote 
dei Comuni. 
La copertura dei costi per la gestione delle attività e dei servizi di cui alla presente convenzione è assicurata altresì dalle 
risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Sociale Regionale e da ogni altra risorsa Comunitaria, 
Nazionale, Regionale o proveniente da soggetti privati, che l’ente gestore destina al finanziamento del sistema, nonché 
dai proventi del concorso finanziario degli utenti dei servizi. 
Compete all’Ufficio di Piano presentare all’Assemblea dei Sindaci un Piano Finanziario che illustri a livello preventivo 
le entrate e le spese per l’anno successivo ed un documento che illustri i risultati di gestione a chiusura dell’esercizio 
finanziario.  
Tutti gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio. 
 
ART. 6 – PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO E SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
La Comunità Montana di concerto con l’Assemblea dei Sindaci, determina il fabbisogno del personale per la gestione 
dei servizi socio-assistenziali che confluiscono nella gestione associata, definendo le modalità di copertura dei posti.  
In caso di cessazione della gestione del Servizio da parte della Comunità Montana, e/o in caso di recesso o scioglimento 
della presente convenzione (art.9), o alla sua naturale scadenza, gli oneri relativi al personale per funzioni delegate 
resteranno a carico dei Comuni. 
Il fabbisogno del personale (Ufficio di piano e servizio sociale di base) e il riparto delle relative spese (comprensivo del 
trattamento accessorio) saranno assunte dai Comuni conformemente alle decisioni approvate dall’Assemblea dei sindaci 
in data 24.09.2009.  
 
 
 
ART.7 – COMPOSIZIONE UFFICIO DI PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
ATTUATIVI DEL PIANO DI ZONA. 
 
L’Ufficio di piano nella fase di programmazione e attuazione del Piano di zona sarà composto da:  
- Responsabile Ufficio di piano  
- n.1 dipendente amministrativo 
 
 
ART. 8 – INDIRIZZO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO  



 
Gli organi preposti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sono previsti dal documento relativo alle 
“modalità organizzative e funzionamento dell’organo politico” definite nel Piano di zona 2009/2011 e precisamente: 
- Assemblea dei Sindaci 
- Comitato Politico Ristretto 
L’Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo per le attività del Piano di Zona.  
Il Comitato Politico Ristretto garantisce l’attuazione delle funzioni di indirizzo e programmazione del sistema integrato, 
operando in stretto raccordo con l’Ufficio di Piano. 
Le scelte assunte dall’Assemblea dei Sindaci e del Comitato Politico Ristretto vengono verbalizzate e rese operative 
attraverso gli atti amministrativi della Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
 
 
ART. 9 – DURATA 
La presente convenzione avrà decorrenza dall’ 01.01.2010 e termine il 31.12.2011 e sarà rinnovata previo accordo tra le 
parti. 
 
ART. 10 – SCIOGLIMENTO 
I Comuni aderenti alla Convenzione nel loro complesso potranno esercitare lo scioglimento prima della naturale 
scadenza unicamente mediante l’adozione di apposita deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci ratificata dai rispettivi 
Consigli Comunali e formale comunicazione alla Comunità Montana Valtellina di Tirano a mezzo di lettera 
raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare. 
In caso di recesso il Comune dovrà comunque procedere a corrispondere la quota di competenza approvata  nel bilancio 
di distretto. 
Le attrezzature acquistate con le risorse del bilancio di Distretto rimarranno di proprietà dei Comuni e verranno 
consegnate al nuovo soggetto a cui verrà affidata la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali. 
Per quanto concerne il personale, si rinvia alle procedure previste dall’art 6 della presente convenzione. 
 
ART. 11 – NORMA PROGRAMMATORIA 
 
Gli enti sottoscrittori condividono la necessità di ricercare soluzioni organizzative che permettano una gestione a lungo 
termine dell’Ufficio di piano. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Tirano,     
 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO 
 
 
I SINDACI 
 
 


