
 

 

COPIA 

      
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  45 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO PROGETTUALE 2018, BILANCIO E 

SCHEMA D'ACCORDO  PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 

FUNZIONE SERVIZI PUBBLICI,  NELL'AMBITO  DELLA  

CONVENZIONE  QUADRO ATTIVATA DALLA  COMUNITA'  

MONTANA DI VALLE SABBIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA  

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SERVIZI PUBBLICI.       
 

 

             L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore 11.15 nella Sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

  Pres./ Ass. 

ZANARDI MICHELE SINDACO Presente 

   

DUSI CATERINA ASSESSORE Presente 

   

TORCHIANI  EUGENIO ASSESSORE Presente 

   

OMODEI ELISA ASSESSORE Assente 

   

      

   

      

   

      

 

     Totale presenti   3 Totale assenti     1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato che il processo di aggregazione nasce da esigenze obiettive e si inserisce nel 
contesto più generale maturato sia a livello nazionale che regionale volto a favorire la 
gestione associata di funzioni e servizi. In particolare tale processo di aggregazione ha 
avuto una accelerazione con l’art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con 
legge n. 122/2010, e successivamente modificato e integrato dall’art. 16 del D.L. n. 
138/2011, convertito con legge 148/2011, che ha introdotto tale obbligo per i comuni di 
minori dimensioni; 
 

Considerato che la Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della citata normativa 
e della esperienza maturata negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto 
una convenzione quadro in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai 
comuni per: 

- la gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni obbligati; 
- la gestione associata dei servizi per tutti i comuni;  

 

Considerato che a partire dal 21.05.2015 è operante l'aggregazione per la gestione 
associata della funzione di cui alla lettera b) dell’art. 19 del D.L. 95/2012 “Organizzazione 
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale”, nell’ambito della convenzione attivata dalla Comunità 
Montana di Valle Sabbia, con la partecipazione dei Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, 
Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica 
Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, 
Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, 
Nuvolento, Nuvolera, Salò, Rezzato, mentre per Borgosatollo, Botticino dal 05.11.15; 
 

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 46 del 29.06.2017 con la quale è stato 
approvato il documento progettuale e l’accordo per l’esercizio associato della Funzione 
“PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SERVIZI PUBBLICI” Anno 2017; 
 

Considerato che, quindi, è stato predisposto il documento progettuale per la funzione in 
argomento gestita tramite Ufficio Comune istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come 
modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011 per costituirne parte integrante e 
sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”; 
 

Preso atto che sulla base del progetto la Comunità Montana di Valle Sabbia avrà funzioni 
di: 
* Ente capofila della Convenzione quadro sopra richiamata 
* Ente Responsabile della funzione servizi pubblici; 
 

Ricordato che: 
 i destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito 

dell’attivazione della presente Aggregazione - Ufficio Comune beneficeranno del 
miglioramento della qualità del servizio e del contenimento della spesa di gestione 
e di espletamento del servizio; 

 il progetto è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità: 
o miglioramento della qualità del servizio erogato; 
o contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio; 
o avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale; 

 scopo dell’Aggregazione – Ufficio Comune è quello di espletare le attività per la 
gestione associata della funzione i cui alla lettera b) dell’art. 19 del D.L. 95/2012; 



 

 

 

Preso atto che la documentazione è stata approvata dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell'Aggregazione in data 18.04.2018; 
 

Rilevata l’opportunità di approvare il documento progettuale per la gestione associata 
della “Funzione servizi pubblici” riferito all’Aggregazione per l’anno 2018; 
 

Accertato che i comuni coinvolti nel presente progetto sono: 

Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica 

Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vestone i 
quali hanno delegato interamente le “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di 
esercizio associato di funzioni e servizi comunali” funzione di cui alla lettera b) dell’art. 19 
del D.L. 95/2012 “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”. 
Ed i comuni di: 

Gavardo, Idro, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, 

Nuvolento, Nuvolera, Sabbio Chiese, Salò, Roè Volciano Rezzato, Vallio Terme, 

Botticino, Borgosatollo e Paitone i quali hanno delegato all’interno della funzione di cui 
lettera b) dell’art. 19 del D.L. 95/2012 solo alcuni servizi. 
 

Preso atto che: 
1. il Documento Progettuale per il servizio in argomento verrà gestita tramite Ufficio 

Comune istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e 
della L. R. n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 
dicembre 2011 dove sulla base del progetto la Comunità Montana avrà funzioni di 
Ente capofila della Convenzione Quadro ed Ente Responsabile del progetto per la 
gestione associata della “SERVIZI PUBBLICI”;  

2. Lo scopo dell’Aggregazione è quella della gestione associata dei Servizi Pubblici, 
volta non solo al perseguimento di risparmi in termini economici ma anche 
all’innalzamento qualitativo dei servizi offerti ai cittadini e che l’attività sarà 
espletata in rapporto alle disponibilità economiche fruibili dall’aggregazione e quindi 
introitate dai comuni aggregati e dalle possibili somme messe a disposizione della 
Comunità Montana; 

 

Vista la bozza di Accordo per la gestione associata dell’Aggregazione – anno 2018 
“SERVIZI PUBBLICI”; che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “B”; 
 

Richiamati: 
1. la Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 
28 dicembre 2011; 
2. l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili di 
servizio, ai sensi dell’art. 49 – I^ comma – del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 
2000; 
 

Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge 
 
 
 



 

 

 

DELIBERA 
 

1 - DI APPROVARE il documento progettuale per l’esercizio associato della Funzione 
“SERVIZI PUBBLICI”; Anno 2018 per i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, 
Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vallio 
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, 
Nuvolento, Nuvolera, Salò, Rezzato, Botticino, Borgosatollo e Paitone che allegato “A” al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, consistente nella seguente 
documentazione: 

 Documento progettuale 2018; 

 Bilancio 2018; 
 Organizzazione dell’ufficio comune; 

 

2 - DI APPROVARE l'allegata bozza dell’Accordo per l’esercizio associato della Funzione 
“SERVIZI PUBBLICI”; Anno 2018 per i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, 
Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vallio 
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, 
Nuvolento, Nuvolera, Salò, Rezzato, Botticino, Borgosatollo e Paitone, allegato “B” alla 
presente deliberazione; 

 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato “B” della presente 
deliberazione; 
 

4. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
33/2013; 
 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4^, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

  

             Il Sindaco                                                                            Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                      F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

                 

______________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 

consecutivi;  

 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

 

 

Municipio di Villanuova sC  29.06.2018 

                                                                                                   Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  29.06.2018 

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi degli 

articoli 22-23 ter del D. Lgs. n. 82/2005, nonché dell’art. 10 del DPCM del 

13.11.2014. 
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