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DELIBERAZIONE N. 26 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Approvazione costituzione consorzio di Comuni denominato Consorzio del 

bacino Imbrifero Montano dello Scrivia 
 
 
L’anno Duemiladiciassette addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 18 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione 

N. 
d’ord. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presenti 

 
Assenti 

 

 
1 

 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6  
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 
 

 
GUERRINI Marco 
 
CROSETTI Franco 
 
BOZZINI Valentina 
 
ARAGONE Mario  
 
CHIESA Giovanni 
 
CROSETTI Fausto 
 
FRANCO Michele 
 
BAVOSO Giovanni Battista  
 
GOZZANO Guido 
 
CROSETTI Renato 
 
RIDELLA Alfredo 

 

                                                                                            TOTALI    
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SI 
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Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dottoressa Carlotta Carraturo, in qualità di 

segretario verbalizzante, 
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riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella 

sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, 

concernente le “Norme modificative   al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli 

impianti elettrici, approvato con R.D.  11 dicembre 1933 n. 1775”, riguardanti 

l’economia montana, è possibile costituire tra i Comuni di Carezzano, S. Agata 

Fossili, Sardigliano, Casasco, Brignano Frascata, Arquata Scrivia, Castellania, 

Costa Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto 

Borbera, Vignole Borbera, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, 

Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino 

Ligure, Carrega, compresi ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dei 

Lavori Pubblici 14 dicembre 1954 così come integrato e modificato dall’art. 2 

del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, un Consorzio 

obbligatorio denominato “Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello 

Scrivia”. 

 

RILEVATO che lo scopo principale del citato Consorzio è:  

- Di curare lo sviluppo del progresso economico e sociale delle 

popolazioni del bacino imbrifero e la realizzazione di opere di 

sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, 

impiegando all’uopo il fondo comune costituito dai proventi derivanti dal 

sovra canone imposto dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959 ai 

concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica 
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nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all’art. 

3 della legge suddetta; 

- Di provvedere all’incasso, all’amministrazione e all’impiego del fondo 

comune, che gli è attribuito ai sensi dell’art. 1 della legge 27/12/1953 n. 

959, nell’esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di 

opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso 

economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi. 

 

PRESO ATTO che in data 26 ottobre 2017 si è riunita presso la sede del 

Comune di Arquata Scrivia, la Conferenza dei Sindaci  con la presenza dei  

Comuni di Carezzano,  Sardigliano, Casasco,  Arquata Scrivia, Castellania, 

Costa Vescovato, Avolasca,  Stazzano, Borghetto Borbera, Vignole Borbera,  

Cantalupo Ligure,  Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, 

Fraconalto, Mongiardino Ligure, Carrega, ha condiviso l’opportunità di 

costituzione di un Consorzio obbligatorio denominato “Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano dello Scrivia” ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 

1953 n. 959, anche in considerazione delle positive esperienze dei Comuni 

liguri che hanno già aderito al Consorzio del BIM Scrivia – Città Metropolitana 

di Genova. 

SENTITI i Sindaci dei Comuni di Brignano Frascata, Garbagna, Sant’Agata 

Fossili, Dernice, Rocchetta Ligure e Grondona, assenti alla riunione, che 

hanno  manifestato la volontà di ricostituire il suddetto consorzio. 

 

CONSIDERATO che il Consorzio, con apposito regolamento, potrà destinare 

fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre 
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persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone 

fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati 

al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio; 

 

VISTA la bozza di Statuto che si allega al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

TENUTO CONTO che la volontà prevalente delle Amministrazioni Comunali è 

quella di favorire attraverso i proventi derivanti dal sovra canone imposto dalla 

legge 27 dicembre 1953 n. 959, lo sviluppo del progresso economico e sociale 

delle popolazioni del bacino imbrifero e la realizzazione di opere di 

sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, anche alla 

luce delle sempre maggiori competenze assegnate agli Enti in materia di 

difesa del suolo e di gestione del territorio;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;  

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, 

concernente le “Norme modificative   al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti 
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elettrici, approvato con R.D.  11 dicembre 1933 n. 1775”, la 

costituzione di un Consorzio obbligatorio denominato “Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano dello Scrivia” tra i comuni di Carezzano, S. Agata Fossili, 

Sardigliano, Casasco, Brignano Frascata, Arquata Scrivia, Castellania, Costa 

Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto Borbera, Vignole 

Borbera, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte 

Ligure, Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure, Carrega, compresi ai sensi 

dell’art. 5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1954 così come 

integrato e modificato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 

1974; 

 

2. DI DARE ATTO che, a seguito di separata votazione, il rappresentante del Comune 

di Carrega Ligure all’interno dell’Assemblea del Costituente B.I.M. dello Scrivia è il 

Sig. Crosetti Fausto che non si trova in nessuno dei casi di ineleggibilità a consigliere 

comunale previsti dalle vigenti leggi in materia; 

 

3. DI AUTORIZZARE il Sig. Crosetti Franco in qualità di rappresentante del Comune di 

Carrega Ligure a partecipare all’Assemblea costitutiva del B.I.M. dello Scrivia, 

approvando la proposta di Statuto che, allegata al presente provvedimento, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di Carezzano, S. 

Agata Fossili, Sardigliano, Casasco, Brignano Frascata, Arquata Scrivia, Castellania, 

Costa Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto Borbera, 

Vignole Borbera, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, 

Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure, quale dovuta 

informazione; 

5. Di DARE ATTO che, con separata votazione unanime, il presente atto è stato 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 

267 del 2000. 
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STATUTO 
 DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO 

SCRIVIA (AL) 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

INDICE 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 - Enti consorziai e denominazione del consorzio 

ART.2 – Scopo  

ART. 3 - Sede 

ART.4 - Durata del Consorzio 

CAPO II – GOVERNO DEL CONSORZIO 

ART. 5 - Organi del Consorzio 

ART. 6 - Assemblea Consorziale 

ART. 7 – Consiglio direttivo 

ART. 8 - Presidente 

ART. 9 – Durata dei componenti del consiglio direttivo e surrogazione 

ART. 10 – Decadenza dei componenti del consiglio direttivo e surrogazione 

ART. 11 – Funzionamento dell’assemblea 

ART. 12 – Attribuzione dell’assemblea 

ART. 13 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea consorziale 

ART. 14 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo 

ART. 15 – Funzionamento del  Consiglio Direttivo 

ART. 16 – Attribuzioni del Presidente 

ART. 17 - Vice Presidente 

ART. 18 – Deliberazioni 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

ART. 19 – Segretario 

ART. 20 – Esercizio finanziario e contabilità 
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

ART.1 - Enti consorziai e denominazione del consorzio 

1.Fra i Comuni della Provincia di Alessandria: Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Casasco, 

Brignano  

Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto di 

Borbera,  

Arquata Scrivia, Grondona Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, 

Cabella  

Ligure, Mongiardino Ligure, Carrega, Fraconalto, Vignole Borbera è costituito un consorzio 

obbligatorio  

denominato «Consorzio  del bacino imbrifero montano dello Scrivia» avente competenza entro i 

limiti del  

territorio dei predetti  Comuni - incluso nel perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia 

approvato  

con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954. 

ART.2 – Scopo  

1.Il Consorzio ha lo scopo di favorire direttamente ed indirettamente il progresso economico e 

sociale delle  

popolazioni del bacino imbrifero, promuovere lo studio dei problemi locali, valorizzare e  sviluppare 

le  

risorse economiche della zona, facilitare e coordinare tutte le iniziative tendenti a migliorare il  

territorio montano, provvedere all'esecuzione e manutenzione di opere di sistemazione montana che 

non  

siano di competenza dello Stato impiegando all’uopo il fondo comune costituito dai proventi 

derivanti dal  

sovra canone imposto dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959 ai concessionari di grandi 

derivazioni   

per produzione di energia elettrica nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all’art.3 della 

legge  

suddetta. 

ART. 3 - Sede 

1.La sede del Consorzio è fissata nel Comune di ……………………………. 

ART.4 - Durata del Consorzio 

1.La durata del Consorzio obbligatorio avrà la durata per l’intero periodo in cui avrà efficacia la 

Legge 27 dicembre 1953 n. 959. 

CAPO II – GOVERNO DEL CONSORZIO 

ART. 5 - Organi del Consorzio 

1.Sono organi del Consorzio: 

a) L'assemblea consortile 

b) Il consiglio direttivo 

c) Il Presidente. 

ART. 6 - Assemblea Consorziale 

1.L'assemblea consortile  è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. 
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2.L’Assemblea Consortile è composta di n. 23 membri e cioè di un 

rappresentante per ogni Comune nominati dai rispettivi consigli comunali. 

Essi possono essere scelti anche tra gli stessi consiglieri comunali. In ogni caso, debbono possedere i 

requisiti richiesti per l’elezione a consigliere comunale. 

3.I componenti dell’Assemblea Consortile hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai 

Consiglieri Comunali.  

ART. 7 – Consiglio direttivo 

1.Il consiglio direttivo si compone di quattro membri, eletti dall'assemblea consortile nel proprio 

seno a maggioranza assoluta, e dal Presidente . 

2.La perdita della carica di rappresentante consorziale, di uno dei Comuni, comporta la decadenza da 

membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla 

scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.  

ART. 8 - Presidente 

1.Il Presidente è eletto dall’Assemblea Consortile nel  seno, a maggioranza assoluta. 

ART. 9 – Durata dei componenti del consiglio direttivo e surrogazione 

1.Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell’Assemblea Consortile, 

salvo i casi di decadenza o dimissioni, durano in carica 5 anni.  

ART. 10 – Decadenza dei componenti del consiglio direttivo e surrogazione 

1.I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte 

consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio. La decadenza viene dichiarata 

dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato, che ha diritto di manifestare 

le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;   

2.La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale del Comune consorziato da essi rappresentato, 

nella sua prima adunanza successiva alla comunicazione fatta al Comune medesimo, dal Presidente 

del Consorzio.  Il Consiglio comunale provvede alla nomina di un nuovo rappresentante. 

3.L’Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto, o in qualsiasi 

modo cessato, alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica. 

ART. 11 – Funzionamento dell’assemblea 

1.L’Assemblea Consortile deve essere riunita in via ordinaria almeno due volte all'anno da tenersi 

rispettivamente nei mesi di aprile e settembre. 

2.L’Assemblea Consortile può essere riunita in via straordinaria su richiesta del Presidente o del 

Consiglio Direttivo o quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri 

3.La convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell’adunanza, salvo casi d’urgenza  

- con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, 

l’ora, il luogo della convocazione e i temi all’ordine del giorno. 

4.Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio – o in caso di assenza o impedimento un suo 

sostituto – per la redazione del verbale. 

ART. 12 – Attribuzione dell’assemblea 

1.Spetta all'assemblea consortile: 

a)  approvare lo Statuto, i Regolamenti  consortili e le loro modifiche;  

b) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

c)  Approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;  

d) Deliberare i programmi pluriennali d’investimento, l’elenco annuale dei lavori pubblici  e i 

piani  
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finanziari; 

e) Costituire o partecipare a società di capitali 

f) Aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti 

g) Eleggere il revisore dei conti 

h) Conferire le funzioni di Segretario del Consorzio e fissare il compenso per tale incarico 

consuntivi del Consorzio 

ART. 13 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea consorziale 

1.Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà del 

numero dei rappresentanti dei Comuni consorziati; in seconda convocazione di almeno un terzo dei 

rappresentanti dei comuni consorziati con arrotondamento all’unità superiore. 

2.La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo quella fissata per la prima 

convocazione. 

3.L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, nel caso di sua assenza od impedimento, 

dal Vice Presidente. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile 

più anziano tra i presenti. 

4.Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto. 

5.Le deliberazioni dell'assemblea consorziale vengono approvate con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti  dei voti dei presenti. 

6.Il ruolo di segretario dell’assemblea sarà  svolto dal Segretario del Consorzio o in caso di assenza o 

di impedimento da un suo sostituto. 

7.Lo statuto e le sue modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati. 

8.Le sedute dell'assemblea consorziale sono pubbliche 

ART. 14 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo 

1.Spetta al Consiglio Direttivo:  

a) eseguire e fare osservare le deliberazioni dell'assemblea consorziale; 

b)  predisporre il progetto del Bilancio di previsione  e i rendiconti di ogni esercizio finanziario ;  

c) predisporre lo schema del programma degli investimenti da sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea consorziale e approvare  i progetti dei piani generali e particolari esecutivi del 

programma medesimo; 

d) nominare nel proprio seno il Vice Presidente; 

e) provvedere alle ordinarie spese di gestione, ed alla ordinaria amministrazione del Consorzio; 

f) provvedere al riparto delle spese fra i Comuni consorziati; 

g) nominare tecnici per la progettazione delle opere e direzione lavori 

h) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del 

Consorzio; 

i) deliberare intorno all’uso o meno della facoltà di avvalersi delle prestazioni di impiegati dei 

Comuni consorzisti, previe intese con L’Amministrazione interessata, stabilendo i compensi 

per detto personale e gli eventuali rimborsi all’Amministrazione, con le modalità e i limiti 

previsti dalla legge 

j) stabilire la data di convocazione dell'assemblea consorziale; 



                                                          COMUNE DI CARREGA LIGURE 

                                                                                                             Regione Piemonte 

                          Provincia di Alessandria  

                                 Via Capoluogo 48, 15060 

                                       Tel. - Fax +39 0143 97115 

                                                                            comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it 

                                                                                                  Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

k) riferire all'assemblea consorziale, nelle sessioni ordinarie, 

sull'andamento del Consorzio; 

l) prendere i provvedimenti di urgenza che fossero necessari per il regolare andamento del 

Consorzio, anche, occorrendo, e sotto la sua responsabilità, in materia di competenza 

dell'assemblea consorziale (quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione) 

salvo ratifica, da parte di questa, nella sua prima adunanza; 

2.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto 

all’Assemblea Consortile e che non ricadano nelle competenze, presente dalla legge o dal 

presente statuto, del Presidente o del Segretario.  

ART. 15 – Funzionamento del  Consiglio Direttivo 

1.Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta 

richiesta alla Presidenza, sottoscritta da almeno 2 consiglieri.   

2.La convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell’adunanza, salvo casi d’urgenza  

- con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, 

l’ora, il luogo della convocazione e i temi all’ordine del giorno. 

3.Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà del 

numero dei rappresentanti dei Comuni consorziati 

4.Le deliberazioni dell'assemblea consorziale vengono approvate con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti  dei voti dei presenti. 

5.Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio – o in caso di assenza o impedimento un suo 

sostituto – per la redazione del verbale. 

6.I componenti del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute 

consecutive sono dichiarati decaduti e sostituiti. La decadenza è pronunciata dall'assemblea 

consorziale, su proposta fatta dal Presidente, nella prima riunione dell'assemblea medesima 

successiva alla constatazione della terza assenza consecutiva ingiustificata alle sedute del consiglio 

direttivo. Alla sostituzione del componente decaduto provvederà la stessa assemblea consorziale con 

le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto. 

ART. 16 – Attribuzioni del Presidente 

1.Il Presidente rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio 

quando, in questo caso, ne sia stato autorizzato, con regolare deliberazione, dell'assemblea 

consorziale; 

2.Spetta al presidente:  

a) convocare e presiedere l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, di cui apre e chiude le 

adunanze, dirige le discussioni e proclama l’esito delle votazioni;  

b) fissare l’ordine del giorno delle adunanze in concorso con il consiglio direttivo;   

c) eseguire tutte le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio e gli atti relativi al Consorzio;  

d) stipulare i contratti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;   

e) compiere tutti gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Consorzio.  

 

ART. 17 - Vice Presidente 

 

1.Il Vice Presidente è nominato nel proprio seno dal consiglio direttivo. 
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2.Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di 

impedimento. 

ART. 18 – Deliberazioni 

1.Per quanto attiene alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla pubblicazione 

all’Albo pretorio, ai verbali delle sedute, ecc., si applicano le disposizioni stabilite per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta degli Enti Locali. 

 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

ART. 19 – Segretario 

1.Il segretario del Consorzio sono conferite dall'assemblea consortile previo consenso 

dell'amministrazione interessata,  al segretario o ad altro impiegato di uno dei Comuni che fanno 

parte del Consorzio. 

2. L’Assemblea determina anche i compensi da corrispondersi per l’espletamento di tale incarico, 

con le modalità e i limiti previsti dalla legge.  

3. Spetta al Segretario :  

a) redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo;  

b) supportare il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Consorziale nello svolgimento delle 

loro attività;  

c) curare l’esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio, nonché ordinare i pagamenti e le 

riscossioni quale Responsabile del Servizio Finanziario. 

ART. 20 – Esercizio finanziario e di contabilità 

1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.  

2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, nonché 

per la gestione contabile, ove compatibile e non diversamente disciplinato dal regolamento di 

contabilità , si fa riferimento all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.  

ART. 21 – Revisore dei conti  

1. Il revisore dei conti, eletto dall’Assemblea, svolge i compiti e le funzioni assegnate dal 

regolamento di contabilità.  

ART. 22 – Liquidazione del patrimonio 

1. In caso di cessazione del Consorzio, e sempreché la Legge non disponga diversamente, il 

patrimonio consorziale è ripartito tra i Comuni consorzisti, salvi i diritti dei terzi, in base a 

deliberazione dell’Assemblea consortile.  

ART. 23 - Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.  

2. salvo che la legge disponga diversamente, l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 

abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni 

dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 
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Comune di CARREGA LIGURE 

 

 

 

Oggetto: Approvazione costituzione consorzio di Comuni denominato Consorzio del bacino 
Imbrifero Montano dello Scrivia 

 

PARERE AMMINISTRATIVO 

 

Parere  Favorevole sulla regolarità amministrativa 

 

 

Data, 22 Dicembre 2017                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                           F.to Carraturo Carlotta 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere favorevole sulla regolarità contabilità 

 

Data, 22 Dicembre 2017                                                        

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      F. to Guerrini Marco 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GUERRINI Marco 

   

                  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                  F. to CROSETTI Franco                                                                       IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                      F. to CARRATURO Carlotta 

   

 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL.  
 
 
 
                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to: CARRATURO Carlotta 
                      ................................................... 
 
 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi. 
  
 
Li 22 Dicembre 2017 
 

 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                           F.to: CARRATURO Carlotta 
                                                                                                                     ……………………………………..        
 
 

 
             Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
 
Li 22 Dicembre 2017 
 
                                                                                                                 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           F. to CARRATURO Carlotta 
                     ………………………………. 


