COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 35 del 26/07/2017
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE
VERDIANE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN
MATERIA SISMICA (L.R. 19/08 E S.M.I.).
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Presente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti: n. 12
Totale Assenti: n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE VERDIANE PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (L.R. 19/08 E
S.M.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 del 26/06/2015 è stato disposto il recesso dall'Unione
Terre Verdiane, con decorrenza dal 01/01/2017, ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione stessa, alla quale
il Comune di Busseto aveva aderito con deliberazione consiliare n. 66 del 21/12/2005;
VISTA la deliberazione n. 26 del 03/11/2016 della Giunta dell'Unione Terre Verdiane con la quale, al fine di
assicurare continuità alle forme associate di gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare il ripiano del
disavanzo tecnico accertato in applicazione dei principi della contabilità armonizzata al 1° gennaio 2015, si
sono determinate le condizioni preliminari per il mantenimento dell’Unione con la partecipazione dei Comuni
di Fidenza e Salsomaggiore Terme ed è stato approvato il "Protocollo per il recesso di più Comuni
dall’Unione Terre Verdiane";
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PRESO ATTO che il richiamato “Protocollo” disciplina gli accordi relativi al patrimonio attivo e passivo ed ai
rapporti giuridici in corso, prevedendo inoltre che:


i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme mantengano in attività l’Ente “Unione Terre Verdiane”
oltre il 31 dicembre 2016 con la gestione delle funzioni/servizi, così come disciplinati in passato dalle
convenzioni tuttora vigenti, relativi a Protezione civile, Catasto, Verifica rischio sismico e Servizio
informatico associato;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 16/02/2017 con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019 e preso
atto che nel predetto documento di programmazione era prevista la stipula delle convenzioni con l’Unione
Terre Verdiane per la gestione delle funzioni di Protezione civile, Catasto, Verifica rischio sismico e Servizio
informatico associato, oltre che la convenzione per la gestione delle attività connesse al recesso;
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con l’Unione Terre Verdiane per la gestione associata delle
funzioni in materia sismica (L.R. 19/08 e s.m.i.), che allegato alla presente (all. A), ne forma parte integrante e
sostanziale, composto da n. 18 articoli;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000:


la convenzione ha la finalità di:
o

Garantire la gestione unitaria delle istanze rilevanti ai fini sismici secondo standard qualitativi
coerenti con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;

o

Svolgere una funzione di supporto specialistico e procedimentale agli operatori del settore al
fine di accompagnare un percorso di maggiore consapevolezza del ruolo e della
responsabilità anche ai fini della pubblica incolumità che i diversi attori del processo edilizio
hanno in questo campo;

o

Garantire massima circolarità di informazioni e di trasmissione delle conoscenze facendosi
promotore anche di specifici percorsi formativi in rapporto costante con le strutture regionali;

o

Costituire un punto di riferimento in fase analitica, progettuale e di intervento sul patrimonio
pubblico per i Comuni associati ottenendo in tal modo una ulteriore specializzazione delle
proprie strutture;



la convenzione decorre dall’anno 2017 ed ha una durata di anni 10, con scadenza 31.12.2026;



I costi globali per la realizzazione delle attività previste nella convenzione, comprensivi delle spese
generali stimate nel 10% dei costi propri, vengono sostenuti dall’Unione con fondi provenienti dai
diritti di segreteria ed istruttoria versati al momento della richiesta di autorizzazione sismica e di
deposito dei progetti. Eventuali costi esuberanti le entrate sopra riportate saranno ripartiti tra i Comuni
in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Salvo obblighi di legge che impongano
adeguamenti all’organizzazione o alle dotazioni del Servizio, il costo annuo non potrà essere
incrementato di un importo superiore al 10% rispetto all’anno precedente senza una preventiva
approvazione da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione; Il pagamento dei costi a carico dei
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singoli comuni, in quanto non coperti dai proventi del servizio saranno riconosciuti all’Unione su
specifica richiesta della medesima alle scadenze indicate nella Convenzione


per l’anno 2017 il costo è stato quantificato in complessivi € 3.395,11 e comprende la maggiorazione
pari al 10% per il ristoro delle spese generali sostenute dall’Unione Terre Verdiane, come meglio
specificato nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto (allegato B);



sono individuati obblighi e garanzie reciproche, sottolineando in particolare che se i Comuni
dovessero pagare in ritardo saranno applicati interessi da parte dell'Unione;



Il recesso dalla convenzione avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 16.02.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019;
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di
assestamento del bilancio 2017/2019 con la quale si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di bilancio
rispetto a quanto sopra esplicitato;
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VISTI:
il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal
Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Economico – arch. Roberta Minardi, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso
dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
SENTITO l’intervento del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione
inerente quanto in oggetto;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Carosino e Concari), espressi in forma
palese ai sensi di legge, da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa narrativa;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia sismica
di cui alla L.R. 19/2008 e s.m.i, da stipulare con l’Unione Terre Verdiane, composto di n. 18 articoli, che
allegato alla presente (all. A) ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che la convenzione risponde a quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che la convenzione avrà una durata pari a 10 anni con scadenza al 31.12.2026;
5. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla stipula della presente convenzione, così come da
prospetto allegato (all. B) trovano copertura allo stanziamento della missione 08, programma 02, titolo 1,
del bilancio 2017/2019 per la somma di € 3.395,11
6. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio, nel rispetto delle proprie competenze, l’adozione degli
atti gestionali conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;
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Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Carosino e Concari), espressi in forma
palese ai sensi di legge, da n. 10 Consiglieri votanti e n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE VERDIANE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (L.R. 19/08
E S.M.I.).
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 21/07/2017

Roberta Minardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE VERDIANE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (L.R. 19/08 E S.M.I.).
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Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 21/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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N. 35
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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE TERRE
VERDIANE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA
SISMICA (L.R. 19/08 E S.M.I.).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2017 al
12/08/2017
Busseto, lì 28/07/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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