
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
 

- che la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è unione di 
comuni, ente locale istituito, tra l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle 
zone montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali; 

- che l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giungo 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 da 
comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione; 

- che l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le 
quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari  ed i reciproci obblighi e garanzie; 

- che pure l’art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente ai comuni la 
facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni 
proprie e la gestione di servizi;  

- che il Comune di Villa di Tirano ha aderito al progetto di Sistema Informativo 
Sovracomunale SISCoTEL sottoscritta dalla Comunità Montana, per conto dei Comuni, con 
la Regione Lombardia in data 26.09.2003;  

- che è intendimento di questo Comune di dare concreta attuazione a detta facoltà di delega 
per la gestione in forma associata del Servizio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale 
relativamente alla fruizione, mediante il sistema informativo sovra comunale, dei moduli 
applicativi web e alle relative banche dati in merito alle seguenti attività: 

 
• Certificazione anagrafe e stato civile; 
• Statistica ; 

 
 Visto lo schema di convenzione predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
 Visto il bilancio in corso; 
 
 Visto l’art. 5.comma 1, lettera d) della L.R. n. 19/2008; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di APPROVARE l’allegata convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e il 
Comune di Villa di Tirano per la gestione associata del servizio anagrafe – stato civile – 
elettorale; 

 
2) di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima. 
 
 
 



 
Successivamente   
 
Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 

 
 


