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OGGETTO: Esame ed approvazione Convenzione per indirizzi e modalità operative per
l’attivazione e la gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle funzioni
conferite.
L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 19.08 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita
l’Assemblea dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n.14 e assenti n.2
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione del punto n. 2 dell’o.d.g., dà lettura della
richiesta di rinvio, presentata dal Comune di Oltressenda Alta datata 12.11.2014 prot.
n.0001966. Al termine, cede la parola al Consigliere di Oltressenda Alta, Baronchelli
Sara, che spiega le motivazioni della richiesta di rinvio. Durante l’esposizione fa presente
come, da un esame dei costi e delle funzioni, il Comune di Oltressenda Alta abbia ritenuto
opportuno riflettere e valutare sui dati economici e la gestione dei servizi, verificando peraltro i
costi e benefici a favore del Comune stesso.
Il Presidente sottolinea che esistono norme che impongono ai Comuni di far decorrere le
funzioni associate dal 1° gennaio 2015 e che tali disposizioni probabilmente non saranno
oggetto di ulteriori proroghe; rileva inoltre, che lo strumento dell’Unione consente di
ottemperare alle normative vigenti e che mentre nei mesi precedenti sono state effettuate
delle attente analisi sui macroaggregati del bilancio, solo negli ultimi mesi l’analisi ha
compreso tutte le voci di bilancio, risultando molto più dettagliata.
Il Presidente precisa altresì tutte le fasi che ha visto impegnata l’Unione che vanno
dall’organizzazione interna degli Enti, all’erogazione dei servizi, agli orari di apertura degli
uffici.
Il Consigliere di Oltressenda Alta, Baronchelli Sara, pur condividendo che la gestione dei
servizi debba avvenire in forma associata, precisa che non necessariamente debba essere
gestita attraverso un’Unione. Fa presente inoltre come il Consiglio di Oltressenda voglia
valorizzare l’identità territoriale e la gestione dei servizi nell’ottica del cittadino. Ciò è quello
che è stato fatto fino ad oggi, favorendo un’apertura costante degli uffici comunali volta a
garantire l’esigenza dell’utenza. In ultimo puntualizza l’impossibilità di poter, attraverso dati
certi, affrontare con tranquillità il futuro dell’Unione.
Il Presidente, rimarca l’esigenza di dover procedere con estrema urgenza
ad alcuni
adempimenti quali:
• Bilancio di previsione per l’anno 2014,
• le gare dei servizi informativi che risultano essere 4,
• il Bilancio di previsione per l’anno 2015,
pertanto, eventuali decisioni del Comune di Oltressenda, dovranno essere prese in tempi
strettissimi.
Il Sindaco di Oltressenda Alta rispondendo a quest’ultima sollecitazione del Presidente,
riferisce che sabato 15 novembre 2014 avrebbe indetto un Consiglio Comunale.
Il Presidente fa presente gli scenari che potranno emergere nel prossimo futuro, fra cui la
possibilità in cui Oltressenda decida di non sottoscrivere la convenzione o la circostanza in cui
il Comune in questione, receda dall’Unione stessa, per permettere ai Sindaci degli altri Comuni
di procedere mediante un’Unione a tre Enti.
Il Sindaco di Oltressenda puntualizza di aver preso visione dei costi che il Comune avrebbe
dovuto sostenere entrando in Unione e l’impossibilità di sopportare tali oneri, che di fatto
avrebbero costretto il Comune a sparire.
Il Presidente rende noto che il giorno successivo avrebbe inviato una nota di richiesta di
compartecipazione dei costi di gestione dell’Unione e delle procedure informatiche, da inserire
nell’assestamento di bilancio dei Comuni dell’Unione.
Il Consigliere di Ardesio, Delbono Antonio, ritiene che il Presidente non dia altre
alternative al Comune di Oltressenda.
Il Consigliere di Oltressenda Alta, Giudici Andrea, chiede i costi del sistema informativo.
Il Presidente dà delucidazioni molto dettagliate.
Il Consigliere Giudici Andrea vuol sapere se sia necessario procedere con
l’informatizzazione.
Il Presidente risponde sull’assoluta necessità, al fine di gestire in maniera omogenea le
procedure informatiche.
Dopo ampio dibattito, al quale partecipano diversi consiglieri dell’Assemblea dell’Unione, il
Consigliere di Oltressenda Alta, Baronchelli Sara preannuncia voto favorevole al rinvio
anche se ritiene di non potersi impegnare in merito all’adozione di determinati atti se non dopo
il Consiglio Comunale indetto, per il giorno 15 novembre, dal Comune di Oltressenda Alta e
secondo le decisioni che emergeranno dallo stesso.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Ardesio n.41 del 20.10.2014, del
Consiglio Comunale del Comune di Oltressenda Alta n.25 del 20.10.2014, del Consiglio Comunale del

Comune di Piario n.51 del 20.10.2014 e del Consiglio Comunale del Comune di Villa d’Ogna n.42 del
20.10.2014, dichiarate tutte immediatamente eseguibili, è stato approvato lo schema di Convenzione per
indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL
SERIO” delle funzioni conferite;
Vista la richiesta di rinvio del presente punto all’o.d.g., presentata dal Comune di Oltressenda Alta datata
12.11.2014 prot. n.0001966;
Udite le motivazioni che hanno indotto il Comune di Oltressenda Alta a tale richiesta, meglio riportata nella
sintesi di discussione del verbale;
Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente deliberazione;
Visto l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio di
ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte dell’Unione
(il voto di ciascun consigliere del Comune di Oltressenda Alta ha valore 1; il voto di ciascun consigliere del
Comune di Piario ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di
ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 4);
Essendo n. 14 i presenti e votanti;
Con voti ponderati favorevoli n. 32 ( Ardesio favorevoli n. 4=16, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna n. 3=6,
Oltressenda 4=4 ), espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di rinviare per le motivazioni in premessa specificate ed emerse al punto 2 dell’o.d.g.
_______________________
OGGETTO: Esame ed approvazione Convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la
gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle funzioni conferite.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Ardesio, lì 05.11.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 24/11/2014

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

