Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra i comuni di Ardesio, Gandellino, Gromo,
Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio, Villa d’Ogna per attività di supporto al processo di sviluppo
e rafforzamento della gestione associata obbligatoria della funzioni fondamentali.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 L’art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6
luglio 2012, n. 95 dispone che “I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000
abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni
fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). (…)”;
 Il sopraccitato comma 27 elenca le seguenti funzioni fondamentali:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) 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;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale.
 Per il comma 31 ter del medesimo articolo 14 “I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;”

CONSIDERATO che, a seguito di incontri tenuti nelle ultime settimane, i Sindaci dei comuni di Gandellino,
Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio e Villa d’Ogna, aventi una popolazione inferiore ai
3000 abitanti, unitamente al Sindaco di Ardesio, comune non soggetto all’obbligo di gestione associata delle
funzioni fondamentali, hanno convenuto di costruire un percorso volto alla costituzione di una Unione di
comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che Ancitel Lombardia, con nota del 14 novembre 2012, agli atti, ha presentato un progetto volto
a supportare le amministrazioni comunali in questo percorso di sviluppo e rafforzamento della gestione
associata obbligatoria della funzioni fondamentali, progetto che si articola in tre fasi:
1. Analisi e diagnosi (due mesi);

2. Aspetti istituzionali, definizione delle regole di funzionamento dell’Unione (1 mese);
3. Linee guida per l’avvio – progettazione e configurazione organizzativa dell’Unione (2 mesi);
ATTESO che le prime due fasi di tale progetto presuppongo un corrispettivo economico di Euro 6.600,00, oltre
Iva 21%, per un totale di Euro 7.986,00 mentre per la successiva fase (ovvero quella di progettazione e della
configurazione organizzativa dell’Unione) verrà poi definita una specifica offerta economica;
RITENUTO opportuno che il percorso di costituzione dell’Unione di comuni sia assistito da Ancitel Lombardia,
azienda specializzata con una consolidata esperienza nel campo delle gestioni associate;
VISTO lo schema di protocollo di intesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante il
quale il comune di Ardesio si impegna, in qualità di comune capo-fila, ad affidare ad Ancitel Lombardia il
servizio di supporto di cui sopra, sostenerne il conseguente onere economico, e chiedere un rimborso agli altri
comuni nella seguente misura:
 comuni di Gandellino, Gromo, , Piario, Valbondione, Valgoglio e Villa d’Ogna: Euro 1.000,00 ciascuno;
 comune di Oltressenda Alta, Euro 500,00;
RITENUTO necessario individuare un coordinatore di riferimento per Ancitel Lombardia nonché, per ciascun
comune, un referente per la raccolta dati;
ATTESO che i Sindaci hanno convenuto di individuare, quale coordinatore del progetto, il dr. Francesco
Bergamelli, segretario comunale di Valbondione, Valgoglio ed Oltressenda Alta, mentre il comune di
___________ individua quale referente per la raccolta dati il/la sig./sig.ra_____________;
VISTA la disponibilità a bilancio____________________
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/00;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra comuni di Ardesio, Gandellino, Gromo, Oltressenda
Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio, Villa d’Ogna per attività di supporto al processo di sviluppo e
rafforzamento della gestione associata obbligatoria della funzioni fondamentali;
2) di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo provvederà il Sindaco
3) di dare atto che alla copertura finanziaria di Euro___ si provvederà a mezzo imputazione su cap/int___
del corrente esercizio finanziario;
4) di dare atto che all’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’approvazione del Protocollo
provvederà il comune di Ardesio;
5) di nominare quale coordinatore del progetto, referente per Ancitel Lombardia, il dr. Francesco
Bergamelli, segretario comunale di Valbondione, Valgoglio ed Oltressenda Alta;
6) di nominare quale referente per la raccolta dei dati del comune di _________________ il
sig._________________;
7) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROCESSO DI SVILUPPO E
RAFFORZAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Le Amministrazioni comunali di
ARDESIO, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, PIARIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VILLA D’OGNA








PREMESSO
L’art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6
luglio 2012, n. 95 dispone che “I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000
abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni
fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). (…)”;
Il sopraccitato comma 27 elenca le seguenti funzioni fondamentali:
j) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
k) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
l) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
m) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
n) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
o) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
p) 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;
q) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
r) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
m) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale.
Per il comma 31 ter del medesimo articolo 14 “I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;”
a seguito di incontri tenuti nelle ultime settimane, i Sindaci dei comuni di Gandellino, Gromo,
Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio e Villa d’Ogna, aventi una popolazione inferiore ai
3000 abitanti, unitamente al Sindaco di Ardesio, comune non soggetto all’obbligo di gestione associata
delle funzioni fondamentali, hanno convenuto di costruire un percorso volto alla costituzione di una
Unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000;






Ancitel Lombardia, con nota del 14 novembre 2012, agli atti, ha presentato un progetto volto a
supportare le amministrazioni comunali in questo percorso di sviluppo e rafforzamento della gestione
associata obbligatoria della funzioni fondamentali, progetto che si articola in tre fasi:
o Analisi e diagnosi (due mesi);
o Aspetti istituzionali, definizione delle regole di funzionamento dell’Unione (1 mese);
o Linee guida per l’avvio – progettazione e configurazione organizzativa dell’Unione (2 mesi);
le prime due fasi di tale progetto presuppongo un corrispettivo economico di Euro 6.600,00, oltre Iva
21%, per un totale di Euro 7.986,00 mentre per la successiva fase (ovvero quella di progettazione e
della configurazione organizzativa dell’Unione) verrà poi definita una specifica offerta economica;
si ritiene opportuno che il percorso di costituzione dell’Unione di comuni sia assistito da Ancitel
Lombardia, azienda specializzata con una consolidata esperienza nel campo delle gestioni associate;
tutto ciò premesso,

convengono tra loro quanto segue:
Articolo 1
Finalità
Anche al fine di dare attuazione all’art. 14, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come sostituito dall'art.
19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, i Comuni di ARDESIO, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA
ALTA, PIARIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VILLA D’OGNA convengono di affidare ad Ancitel Lombardia
l’incarico di supporto al processo di sviluppo e rafforzamento della gestione associata obbligatoria della
funzioni fondamentali come da preventivo fornito in data 14 novembre 2012 (prot. 216/2012/ab).
Tale incarico, in particolare, sarà preordinato a definire la raccolta dati nonché ogni altro aspetto necessario
per costituire un’Unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000.
Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula del presente protocollo di intesa in virtù delle seguenti
deliberazioni assunte dalle rispettive giunte comunali:
 deliberazione del giunta comunale di ARDESIO n. ….. del ......
 deliberazione del giunta comunale di GANDELLINO n. ….. del ......
 deliberazione del giunta comunale di GROMO n. ….. del ......
 deliberazione del giunta comunale di OLTRESSENDA ALTA n. ….. del ......
 deliberazione del giunta comunale di PIARIO n. ….. del ......
 deliberazione del giunta comunale di VALBONDIONE n. ...... del …...;
 deliberazione del giunta comunale di VALGOGLIO n. ...... del …...;
 deliberazione del giunta comunale di VILLA D’OGNA n. ...... del …...;
Quale soggetto capofila è individuato il Comune di ARDESIO al quale viene attribuita l’adozione di tutti gli atti
gestionali conseguenti all’approvazione del Protocollo.
Articolo 2
Oneri finanziari
Il Comune di Ardesio provvederà, in qualità di comune capo-fila, ad affidare ad Ancitel Lombardia il servizio di
supporto di cui sopra, sostenerne il conseguente onere economico, e chiedere un rimborso agli altri comuni
nella seguente misura:
 comuni di Gandellino, Gromo, Piario, Valbondione, Valgoglio e Villa d’Ogna: Euro 1.000,00 ciascuno;
 comune di Oltressenda Alta, Euro 500,00;

I Comuni di Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio e Villa d’Ogna si impegnano a
rimborsare al comune di Ardesio gli importo sopraindicati.
Resta inteso che il presente protocollo ha ad oggetto le prime due fasi del progetto (per un corrispettivo
economico di Euro 6.600,00, oltre Iva 21%, per un totale di Euro 7.986,00) mentre per la successiva fase
(ovvero quella di progettazione e della configurazione organizzativa dell’Unione) verrà poi definita una
specifica offerta economica e approvato un ulteriore protocollo di intesa.

Articolo 3
Referenti
Quale coordinatore del progetto e referente per Ancitel Lombardia viene nominato il dr. Francesco Bergamelli,
segretario comunale di Valbondione, Valgoglio ed Oltressenda Alta.
Quali referenti per la raccolta dati presso ogni singolo comune vengono individuati:
 per il comune di ARDESIO il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di GANDELLINO il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di GROMO il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di OLTRESSENDA ALTA il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di PIARIO il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di VALBONDIONE il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di VALGOGLIO il/la sig./sig.ra ___________________________;
 per il comune di VILLA D’OGNA il/la sig./sig.ra ___________________________;

per il comune di
ARDESIO

per il comune di
GANDELLINO

per il comune di
GROMO

per il comune di
OLTRESSENDA ALTA

Il Sindaco
ALBERTO BIGONI
____________________

Il Sindaco
TOBIA SIGHILLINI
____________________

Il Sindaco
ORNELLA PASINI
____________________

Il Sindaco
MICHELE VANONCINI
____________________

per il comune di
PIARIO

per il comune di
VALBONDIONE

per il comune di
VALGOGLIO

per il comune di
VILLA D’OGNA

Il Sindaco
PIETRO VISINI
____________________

Il Sindaco
BENVENUTO MORANDI
____________________

Il Sindaco
ELI PEDRETTI
____________________

Il Sindaco
ANGELO BOSATELLI
____________________

