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L’anno Duemilatredici questo giorno Dodici del mese di Ottobre alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la normativa introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificata
e integrata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e, in seguito, dal D.L. n. 216/2011,
convertito in legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall’articolo 19 del D.L. n. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012, impone ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
fino a 3.000 abitanti, per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, l’obbligo
di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali;
- che con deliberazione C.C. n. 33 del in data 24.11.2012 veniva deciso di approvare lo schema di
Accordo Quadro tra i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca, per l’attuazione delle disposizioni in materia di gestione associata delle funzioni,
finalizzato alla predisposizione di uno schema di convenzione tra i Comuni interessati, da
sottoporre ai rispettivi Consigli comunali, per adempiere agli obblighi di legge fissati al 1° gennaio
2013, per poi procedere, all’assunzione di decisioni in ordine alla realizzazione del più stabile
modello aggregativo, costituito dall’Unione dei Comuni medesimi;
- che con deliberazione C.C. n. 4 del 02.02.2013, esecutiva, veniva deciso di individuare, quale
ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei
Comuni obbligati ai sensi dell’art. 14, commi 27 e 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla
legge n. 122/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui
all’art. 117 della Costituzione, il territorio costituito dai Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano
Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
-che nel corso degli incontri intervenuti tra i Sindaci dei quattro Comuni è stato deciso di costituire
un gruppo di lavoro tecnico, composto dai Segretari Comunali degli Enti coinvolti, aventi il
compito di formulare le proposte in ordine al percorso aggregativo da intraprendere;
- che, nel corso di tali incontri, stante la complessità della materia e la sua rilevanza sociale, si è
convenuto di richiedere a LEGAUTONOMIE di Pavia, associazione rappresentativa degli enti
locali, l'assistenza tecnica necessaria a supportare l’attività del gruppo di lavoro nel percorso
associativo;
VISTA la proposta di collaborazione pervenuta da LEGAUTONOMIE, agli atti della presente
deliberazione, nella quale viene previsto un servizio di assistenza tecnica incentrato sull'analisi di
fattibilità a supporto delle decisioni amministrative, con prefigurazione dei sistemi di governance,
con definizione dei relativi modelli organizzativi, predisposizione degli schemi di atti, oltre al
necessario supporto formativo,
DATO ATTO che il costo richiesto da LEGAUTONOMIE per la suddetta assistenza tecnica
ammonta a Euro 1,00 per ogni abitante e che pertanto, tenuto conto della popolazione al
01.01.2013, per il Comune di Castell’Arquato il costo è pari a Euro 4.732,00 oltre iva, da
corrispondere, in un’unica soluzione al termine della collaborazione (indicativamente fissato, come
sopra riportato, entro il prossimo dicembre 2013);

DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri in linea tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 dal responsabile del servizio interessato;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
DI APPROVARE la proposta di collaborazione definita con LEGAUTONOMIE di Pavia,
acquisita agli atti della presente deliberazione, relativa ad un servizio di assistenza tecnica di
supporto al percorso di associazione intrapreso con i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val
d’Arda, Morfasso e Vernasca;
DI DARE ATTO che costo richiesto per la suddetta assistenza tecnica è pari a Euro 1,00 per ogni
abitante e che pertanto, tenuto conto della popolazione al 01.01.2013, per il Comune di
Castell’Arquato il costo ammonta a Euro 4.732,00 oltre iva, da corrispondere, in un’unica
soluzione al termine della collaborazione (indicativamente fissato, come sopra riportato, entro il
prossimo dicembre 2013);
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché provveda ad
effettuare il relativo impegno di spesa;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

11 10 2013

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

11 10 2013
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …17 10 13.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………… ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……..…………….. decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

