COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 15 DEL 29/03/2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO CAMPEGINE,
CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D’ENZA, SANT
’ILARIO D’ENZA, UNIONE VAL D’ENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA
FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI ALL’UNIONE VAL D’ENZA
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 10:00
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
P
P
P
A
Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI
Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 15 DEL 29.03.2014
Presenti n. 7
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE,
- in data 22/08/2008, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico,
Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
267/2000, si è costituita l’Unione “VAL D’ENZA” allo scopo di esercitare in forma congiunta
una pluralità di servizi e funzioni ex art. 2 dello Statuto stesso;
- in data 11/02/2014, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico,
Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
267/2000, si è approvato il nuovo Atto Costitutivo dell’Unione “VAL D’ENZA”;
- ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito
dell’Unione promuovere l’integrazione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da
realizzarsi anche mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio dell’Unione:
- Deliberazione n. 9 del 29/04/2009 avente ad oggetto “Esame ed approvazione della
convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Appalti”;
- Deliberazione n. 4 del 15/01/2010 avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di
convenzione con il comune di Gattatico per la gestione associata dell’Ufficio Appalti”;
- Deliberazione n. 20 del 17/11/2010 avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di
convenzione con il Consorzio Comuni Bassa Val d’Enza per la gestione associata dell’Ufficio
Appalti”;
CONSIDERATO CHE in forza delle deliberazioni di cui sopra i Comuni di Sant’Ilario d’Enza,
Gattatico, Bibbiano, Campegine ed il Consorzio Comuni Bassa Val d’Enza sono convenzionati - ex
art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - con l’Unione Val d’Enza per la gestione in forma associata degli
appalti di lavori, servizi e forniture e per le alienazioni immobiliari;
VISTE
- la L.R. 21 dicembre 2012 n. 21, ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, ed
in particolare gli artt. 6 e 7 in materia di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;
- le disposizioni dell’art. 14, commi da 25 a 31-quater del D.L n. 78/2010, convertito con legge n.
122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di gestione associata delle funzioni
fondamentali per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
VISTO l’allegato schema di Convenzione proposto e ritenuto rispondente alle esigenze degli Enti
interessati;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.L. 174/2012 con particolare riferimento all’art. 3 “Rafforzamento dei controlli in
materia di Enti Locali”;

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato schema di convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della
funzione relativa alla gestione dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni
immobiliari;
2) di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella
stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell’Unione di assumere i
provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
3) di dare mandato alla Giunta comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere
organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all’attivazione della convenzione suddetta;

IL CONSIGLIO COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Paolo Cervi

Fava Dott.sa Germana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 27/05/2014
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

