COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 23

COPIA

Adunanza del 10.11.2016
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CASALBUTTANO ED UNITI E CORTE DE’ CORTESI
CON CIGNONE E ‘UNIONE MEDESIMA RELATIVA ALLA FUNZIONE POLITICHE GIOVANILI,
SPORT. TEMPO LIBERO (PARTE).
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:

Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Assenti

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 9 assenti n. 2 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione gestione associata tra i Comuni dell’Unione di
Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone e l’Unione
medesima relativa alla funzione Politiche giovanili, sport, tempo libero (parte).
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.11.2015, immediatamente esecutiva, il Comune di CORTE DE’
CORTESI CON CIGNONE ha costituito l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con
Cignone ai sensi della L.r. n. 35/2014 modificativa della L.R. n. 19/2008 e nel rispetto dei principi fissati dall’art. 32 del
D.Lgs. n. 267/2000, intendendo dare continuità giuridico funzionale all’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed
Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano a seguito del recesso dall’Unione medesima del Comune di Bordolano;
CONSIDERATO che quanto in oggetto ha le finalità riportate all’art. 2 dello schema di convenzione in approvazione con
la presente al fine di conseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia oltre che utilizzare eventuali fondi
dell’Unione a favore delle strutture sportive trasferite con la presente;
RITENUTO di dover trasferire per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone gli immobili identificati catastalmente:
- Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, campo sportivo e spogliatoi di Via G. Garibaldi – Fg. 5 – mapp.
754 sub. 501;
RILEVATO che l’operazione di trasferimento di beni immobili sportivi di questo Ente risulta essere parte del
trasferimento della funzione di cui non è prevista tra l’altro l’obbligatorietà gestionale in forma associata;
VISTO lo schema di convenzione di gestione associata tra i Comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed
Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone e l’Unione medesima relativa alla funzione Politiche giovanili, sport e tempo libero
(parte), composto da n. 13 articoli allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 07/11/2016 acquisito al protocollo in data
08.11.2016 n. 2831;
VISTE le LL.RR. n. 35/2014 e 19/2008;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile
della spesa relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO dell’art. 19 dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali comunali;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 9 (Nove) Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasferire, per quanto espresso in narrativa, all’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’
Cortesi con Cignone parte della funzione, “Politiche giovanili, sport e tempo libero” (parte) e i seguenti beni immobili
sportivi di proprietà comunali:
- Comune di Casalbuttano ed Uniti, stadio comunale di Via Leonardo da Vinci – Fg. 7 mapp. 84 sub. 501;
- Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, campo sportivo e spogliatoi di Via G. Garibaldi – Fg. 5 – mapp.
754 sub. 501;
3. di approvare lo schema di convenzione per il trasferimento degli immobili sportivi all’Unione di Comuni Lombarda
Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone, composto da n. 13 articoli in allegato qual parte integrante e
sostanziale;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione sopra citata per gli adempimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

stante l’urgenza di provvedere,

-

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n.9 (Nove) Consiglieri presenti e
votanti,,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 10.11.2016
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione gestione associata tra i Comuni dell’Unione di
Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone e l’Unione
medesima relativa alla funzione Politiche giovanili, sport, tempo libero (parte).

*****************************************************************************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.11.2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F:to RUVIOLI Arch. Mara
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to PASSERI Nicoletta
__________________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone. 10.11.2016

IL RESPONSABILE DELS ERVIZIO FINANZIARIO
F.toPASSERI Nicoletta
_______________________________________
****************************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
Dalla Residenza Municipale, lì 17.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 17.11.2016

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li 17.11.2016

GRASSI dr. Raffaele Pio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F:to ONESTI Vilma

Allegato n. 2 alla deliberazione
n. 23/C.C./10.11.2016

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone
_______________________

CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
CASALBUTTANO ED UNITI, CORTE DE’ CORTESI
CON CIGNONE E L’UNIONE MEDESIMA RELATIVA
ALLA FUNZIONE POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO (parte)
ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000

Addì _______ del mese di _______ dell’anno ______________ in Casalbuttano ed Uniti nella
sede dell’Unione con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di
legge,

TRA







il Comune di Casalbuttano ed Uniti rappresentato dal Sindaco prof. Gian Pietro
Garoli, domiciliato per la carica presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare
n. ____ del ___________;
il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone rappresentato dal Vice Sindaco Sig.ra
Luisa Lazzaroni, domiciliata per la carica presso il Comune di Corte d’e Cortesi con
Cignone, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione
consiliare n. ____ del ___________;
l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone
rappresentata dal Vice Presidente Sig. Luigi Rottoli, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Unione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della
deliberazione consiliare n. ____ del ___________;
PREMESSO

i Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone, come sopra
rappresentati, intendono gestire in forma associata, mediante conferimento all’Unione
sopra citata, oltre alle funzioni fondamentali previste dal D.L. n. 78/2010, convertito
nella L. n. 122/2010 così come successivamente modificato ed integrato già oggetto di
convenzioni, anche la funzione Politiche giovanili, Sport e Tempo libero (parte) al fine di
perseguire anche in questi settori le finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione,
con l’intento che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, venendo meno la
ratio ispiratrice, si procederebbe allo scioglimento disposto dal vigente Statuto
dell’Unione e dagli Istituti amministrativi;
Ravvisato che:
 al fine di evitare l’impatto, nel breve periodo, di criticità che potrebbe verificarsi in
ordine all’organizzazione e gestione dei servizi d’interesse si rende necessario un
percorso di progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza,
sebbene alcune siano già destinate a supporto di attività in capo all’Unione;
 si ritiene che la forma associativa di cui alla presente possa configurarsi quale risposta
più adeguata per una efficiente organizzazione;
 si ritiene comunque che le attuali figure di personale dipendente già assegnate dal
Comune di Casalbuttano ed Uniti all’Unione possano essere sufficienti per lo
svolgimento dei servizi di sport e tempo libero e politiche giovanili (parte);
tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione
I Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone trasferiscono
all’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone,
che recepisce, l’esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 30 e 32, del D.Lgs. n.
267/2000 e in osservanza degli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Unione di Comune di
Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone vigente:
 la funzione non obbligatoria “Politiche giovanili, sport e tempo libero (parte)”.
Art. 2 – Finalità
Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia
sono:
a) il miglioramento complessivo dei servizi all’utenza nel territorio degli enti associati;
b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra l’Unione e i Comuni stessi e con
i soggetti esterni;
d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti
aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più
avanzati;
f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle
procedure operative interne nonché dei sistemi informatici di supporto.
Le predette finalità e obiettivi sono da intendersi in forma coordinata con quelle previste
dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dell’Unione.

Art. 3 – Organizzazione uffici e servizi
L’Unione disciplina l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività
associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e
modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 4 – Funzione

La funzione trasferita con la presente dai Comuni di Casalbuttano ed Uniti e Corte de’
Cortesi con Cignone all’Unione è la seguente:
 Politiche giovanili, sport e tempo libero (parte);
 il territorio dei Comuni dell’Unione costituisce l’ambito territoriale per lo svolgimento
della funzione di cui al presente articolo;
 le modalità di espletamento della funzione e l’utilizzo del personale eventualmente
incaricato avverrà secondo le disposizioni impartite dalla Giunta dell’Unione;

 in fase di prima attuazione detta funzione sarà comunque svolta nell’ambito di
ciascun Comune previo coordinamento circa le procedure da attivare, se d’interesse
comune.
Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a quella
dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone.

Art. 6 – Strumenti di consultazione
La gestione associata opera nell’interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i Cittadini
dei Comuni interessati.
I Comuni aderenti trasferiscono all’Unione le risorse e gli interventi ed attività da attuare,
individuando – se ne ricorre il caso – le priorità.
Alla Giunta dell’Unione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo e coordinamento sull’organizzazione e svolgimento della gestione associata
oggetto della presente convenzione;
b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione
associata oggetto della presente convenzione, compreso l’utilizzo dei contributi
concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione o dallo Stato;
c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle
controversie;
d) controllo dell’andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica
dell’adeguatezza delle risorse disponibili per l’apprestamento dei servizi e lo
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove
necessario in merito alle opportune azioni correttive.
Art. 7 – Sede, struttura e dotazione organica
L’Unione di Comuni Lombarda ha a disposizione i propri dipendenti, per la gestione della
funzione, fatto salvo in via transitoria l’eventuale utilizzo di ulteriore personale
appartenente ai Comuni dell’Unione da destinare a mezzo apposito convenzionamento.
La sede operativa centrale della gestione associata della funzione di che trattasi coincide
con la sede dell’Unione, continuano ad essere attive, comunque, le sedi operative
decentrate presso i singoli Comuni aderenti con il personale in dotazione ad ogni singolo
Comune, che potrà essere collegato in via telematica e transitoria con il personale
addetto all’Unione.
Il personale addetto si avvale della strumentazione attualmente in uso presso le singole
amministrazioni nonché di quella messa a disposizione dall’Unione.
In via transitoria per la gestione ordinaria e straordinaria della funzione in argomento dei
beni immobili indicati all’art. 8 verrà utilizzato il personale del Comune di appartenenza
originaria dell’immobile.

Art. 8 – Beni strumentali
Vengono trasferiti all’Unione i seguenti beni immobili adibiti ad attività sportive,
ricreative giovanili, come di seguito risultanti dal N.C.E.U. di Cremona:
Comune di Casalbuttano ed Uniti: stadio comunale di Via Leonardo da Vinci fg. 7 –
mapp. 84 – sub. 501
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone: campo sportivo di via G. Garibaldi – fg. 5 –
mapp. 754 – sub. 501

Art. 9 – Ripartizione delle spese

Le spese afferenti la gestione dei servizi relativi alla presente funzione vengono sostenute
dal Comune che richiede ed usufruisce della prestazione o ne beneficia.

Art. 10 – Scioglimento e recesso

La convenzione inoltre potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti gli Enti
aderenti, con le modalità stabilite dallo Statuto dell’Unione.
In caso di recesso dalla funzione si applica quanto previsto dall’art. 9 punto 2 dello
Statuto dell’Unione.
Art. 11 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni, anche in caso
di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono
affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 un altro dalla Giunta dell’Unione;
 il terzo di comune accordo trai Comuni contestanti e la Giunta dell’Unione, ovvero, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Cremona.
Art. 12 – Disposizioni di rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di
volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario,
di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile ed alla normativa
vigente.
Art. 13 – Registrazione
Il presente atto, composto da n. _____ pagine, sarà soggetto a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 131/86 e successive modifiche e
integrazioni, con esenzione da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 all. B9 D.P.R. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Casalbuttano ed Uniti
IL SINDACO
(prof. Gian Pietro Garoli)

Per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone
(Elisa Lazzaroni)

Per l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e
Corte de’ Cortesi con Cignone
(Luigi Rottoli)

