COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 43 DEL 27.12.2012
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 23.12.2011 AVENTE AD

OGGETTO: “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 14, COMMI DA
25 A 31 DELLA LEGGE N. 122/2010, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 21/12/2012, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Escono i Consiglieri Comunali Angelo Maria Sesini, Vincenzo Frustace e Alberto Bolis;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “A differenza di quanto affermato dal Consigliere
Comunale Morena Colombini il nostro Gruppo i documenti li ha avuti Sabato. Però trattandosi di
questioni che incidono sul personale, ci vuole tempo. La maggioranza ha avuto tempo di leggere,
modificare, fare proposte, il nostro Gruppo si è riunito ieri sera, queste cose sono importanti,
vengono a cambiare l’organizzazione del Comune. So che è un obbligo di legge, però come
facciamo a dire perché con Casale anziché con Codogno o con altri? L’ufficio sarà aperto una sola
volta la settimana”.
Rientra il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Con la nuova convenzione avremo all’interno del
nostro Comune, già sottodimensionato, meno servizi. Per esempio non potevamo proporre, di
pagare il servizio, mantenendo il Vigile ad Orio? Magari ciò ci sarebbe costato meno. Siccome
ritengo queste cose molto importanti, e siccome non siamo riusciti a fare delle proposte alternative
non riteniamo di partecipare alla discussione di questi punti, perché non possiamo votare nè a
favore nè contro, non possiamo esprimerci…..
Abbiamo preparato una dichiarazione di voto. Avremmo ritenuto congruo il coinvolgimento della
minoranza, come è stato fatto in altri Comuni”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “La discussione avviene in Consiglio Comunale, la
controparte è qui”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Da quanto tempo si discute di queste convenzioni?”;
Il Sindaco Presidente: “La scadenza per l’approvazione della Convenzione è fissata al 31.12.2012.
Casalpusterlengo l’ha approvata il 20 Dicembre. La legge ci impone di approvare entro il
31.12.2012 la convenzione. Una volta approvata ci saranno eventualmente degli aggiustamenti
anche il percorso non è stato facile né automatico, non solo per Orio Litta, ma anche per altri
Comuni”.
Rientrano i Consiglieri Comunali Vincenzo Frustace e Alberto Bolis.
La legge, continua il Sindaco, ci impone una svolta epocale che tre anni fa nessuno avrebbe potuto
immaginare. Era tutto in divenire, in fieri, neanche adesso la gestione associata è definita nei
dettagli, qualche aspetto forse sarà già modificato tra qualche mese. E’ un procedimento
obbligatorio imposto dal legislatore per il conseguimento di risparmi, in realtà avremo delle spese”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede che venga messo a verbale quanto allegato.
Il Segretario Comunale precisa con riferimento a quanto dichiarato dai Consiglieri Gabba ed Aiello
che i Consiglieri Comunali al momento della votazione per non prendere parte alla stessa devono od
astenersi od uscire dall’aula.
Il Sindaco chiede che venga messo a verbale quanto segue: “Per un senso di responsabilità, visto il
delicato momento che tutti i Comuni stanno vivendo, chiedo che i Consiglieri Gianfranco Gabba ed
Alfonso Aiello prendano parte alla votazione dei punti n. 5 – 6 – 7 dell’ordine del giorno”.
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Vista l’importanza degli argomenti non mi sento
preparata per fare una valutazione”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede che venga messo a verbale quanto segue: “La
posizione di Insieme per Orio è questa: i documenti del Consiglio sono stati dati in tempo utile, ma
non parteciperemo alla votazione”;
Escono dall’aula i Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Alfonso Aiello, Morena Colombini e
Vincenzo Frustace;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 37 del 23.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione
convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali (art. 14 commi da 25 a 31 della
Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni)” con la quale si approvava lo schema di

convenzione da stipularsi con i suddetti Comuni per la gestione associata delle seguenti funzioni
comunali:
- funzioni di polizia locale (L. 42/2009 art. 21 comma 3 lett. B)
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
Considerato che l’art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012
modificando il suddetto art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010,
l’art. 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e l’art. 32 del decreto
legislativo n. 267/2000) disciplina la gestione associata obbligatoria, attraverso Unione di Comuni o
Convenzione, delle funzioni comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, debbano svolgere
almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle di seguito indicate entro il 1 gennaio 2013:
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.
Considerata l’intervenuta suddetta modifica normativa in ordine alle funzioni fondamentali,
che è intendimento di questo Comune provvedere alla gestione associata di n. tre delle funzioni
fondamentali suddette nel rispetto del termine stabilito dalla legge e precisamente:
- polizia municipale e polizia amministrativa locale
- attività di pianificazioni di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- catasto
oltre che con i Comuni di Somaglia, Senna Lodigiana e Guardamiglio, anche con i Comuni di
Casalpusterlengo, Livraga ed Ospedaletto Lodigiano allo scopo di assicurare una gestione associata
più funzionale intesa a migliorare la qualità dei servizi erogati ed il contenimento della spesa per la
gestione di tali servizi;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca della propria precedente deliberazione
C.C. n. 37 del 23 dicembre 2011;

-

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) di revocare per le motivazioni tutte di cui in premessa, la deliberazione C.C. n. 37 del
23.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per la gestione associata delle
funzioni fondamentali (art. 14 commi da 25 a 31 della Legge n. 122/2010 e successive
modifiche ed integrazioni)”
successivamente
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Rientrano i Consiglieri Comunali Morena Colombini e Vincenzo Frustace.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 27.12.2012

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 23.12.2011 AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI (ART. 14, COMMI DA 25 A 31 DELLA LEGGE N. 122/2010, E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì 27.12.2012

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 27.12.2012

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO

