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DELIBERAZIONE N. 22 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Approvazione Bozza di Convenzione gestione  servizi scolastici tra i Comuni di  

Albera Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Mong iardino Ligure, Rocchetta 
Ligure, Roccaforte Ligure  

 
 
L’anno Duemiladiciassette  addì VENTINOVE del mese di Settembre alle ore 20,30 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 
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GUERRINI Marco 
 
CROSETTI Franco 
 
BOZZINI Valentina 
 
ARAGONE Mario  
 
CHIESA Giovanni 
 
CROSETTI Fausto 
 
FRANCO Michele 
 
BAVOSO Giovanni Battista  
 
GOZZANO Guido 
 
CROSETTI Renato 
 
RIDELLA  Alfredo  
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Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Dottoressa Carlotta 

Carraturo, in qualità di segretario verbalizzante, 

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 i Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Cantalupo 

Ligure, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure e Roccaforte Ligure gestiscono in forma 

associata la Scuola sita in Rocchetta Ligure (AL); 

 

PREMESSO che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono attuare il 

disposto dell’art. 14, comma 28, del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di 

espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, 

le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 

Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 

 

CONSIDERATO che la gestione associata del servizio consente di raggiungere obiettivi di 

economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO  che è scaduta la suddetta Convenzione; 

 

VISTA la bozza proposta per il rinnovo della Convenzione, contenente il Disciplinare per la 

gestione associata della funzione: edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici, è pervenuta al comune il giorno 22 settembre 2017; 
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RILEVATO  che Codesta Amministrazione concorda sull’approvazione della bozza 

proposta, ad eccezione della ripartizione dei costi sub B tra componente fissa e 

componente variabile, ritenendo che il 15% venga ripartito equamente e che l’85% venga 

ripartito in relazione al numero degli alunni; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo della Convenzione, approvando il Testo 

della Bozza di Convenzione, con la modifica dei costi di riparto del Disciplinare per la 

gestione associata della funzione: edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici così come riportato al punto precedente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti applicabili ed in vigore; 

 

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità 

amministrativa  e contabile; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge; 

 
                

  DELIBERA 
 

1. di approvare la Bozza di Convenzione per la gestione dei servizi scolastici (allegata 
alla presente quale atto integrante e sostanziale del presente provvedimento) tra i 
Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure; 
Rocchetta Ligure; Roccaforte Ligure, con la modifica dei costi di riparto; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed 
unanime votazione, ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 2000. 
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L'anno  DUEMILADICIASSETTE , il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE,presso la Sede 
Municipale di_ROCCHETTA LIGURE (AL), 
 

Tra i Comuni di: 

ALBERA LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.Renato LOVOTTI, domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale – via Roma n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza 
della deliberazione consiliare n.____ del_________, codice fiscale 83003990062; 

CABELLA LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Roberta DAGLIO domiciliata per 
la sua carica presso la residenza comunale – via Martiri della Libertà n. 10, il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____del_________,codice fiscale 0442220067; 

CARREGA LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Marco GUERRINI domiciliato per 
la sua carica presso la residenza comunale – Loc. Capoluogo n. 48, il quale interviene nel presente 
atto in forza della deliberazione consiliare n.____del_________,codice fiscale 92003030068; 

CANTALUPO LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.Gian Piero DAGLIO, 
domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Umberto I n. 19, il quale interviene 
nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____del_________,codice fiscale 
83000750063; 

MONGIARDINO LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Renato FREGGIARO,  
domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Loc. Lago Patrono n. 7, il quale 
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del_________, codice 
fiscale 83005650060; 
 
ROCCAFORTE LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig.Giorgio TORRE, domiciliato 
per la sua carica presso la residenza comunale – Piazza F.lli Bisio n. 1, il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n.___del__________, codice fiscale 
83003030067; 

 
ROCCHETTA LIGURE , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giorgio STORACE, domiciliato 
per la sua carica presso la residenza comunale - via Umberto I, n. 26 il quale interviene nel presente 
atto in forza della deliberazione consiliare n. ___del__________, codice fiscale 01129110068; 
 

P r e m e s s o 

 
-che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se 
appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 
28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
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122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma 
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente 
comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra 
l' altro: 

• un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel 
novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, 
comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale; 

• che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere 
assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale; 

- che la Legge Regione del Piemonte n. 56/1977, più volte modificata, ha definito il riparto 
delle competenze tra i vari livelli di pianificazione (Regione, Provincia, Comune); 

- che per quanto concerne in particolare il livello comunale, va sottolineato il 
rafforzamento del ruolo autonomistico dei Comuni, fondato sulla convinzione che tale 
sede sia la più idonea per l'effettuazione delle scelte inerenti la gestione del territorio sul 
quale vive ed opera la comunità; 
 

-  che i Comuni sopracitati costituiscono un ambito territoriale omogeneo per caratteristiche 
morfologiche, sociali, culturali e storiche; 

- che con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi Enti hanno 
espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della 
Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lett. a) del nuovo comma 27 dell' art. 
14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, ovvero la funzione di: 

- edilizia scolastica, per la parte non riservata alla Provincia, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici. 

Convengono e stipulano quanto segue 

 
Art. 1 - Premessa 
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La premessa forma parte integrante e sostanziale della Convenzione. 

Art. 2 — Oggetto 
 

I Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino 
Ligure, Roccaforte Ligure e Rocchetta Ligure, con la presente Convenzione si associano tra loro, ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la gestione 
diretta della funzione di: 

 edilizia scolastica, per la parte non riservata alla Provincia, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici. 

la presente convenzione, inoltre disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune, nonché i 
rapporti tra i comuni aderenti. 

Art. 3 — Ambito territoriale e Ente capofila 

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del 
presente atto. 

Il Comune capofila è individuato dalla Conferenza dei Sindaci 

Art. 4 — Finalità della convenzione 

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, 
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e 
l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul 
territorio. 

Art. 5 — Funzioni dell'Ufficio associato 

L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi degli enti 
convenzionati. 
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All'ufficio associato sono attribuite, le attività, le funzioni ed i procedimenti, in 
luogo delle strutture dei singoli comuni convenzionati, secondo le direttive impartite dagli organi 
politici con le modalità definite dalla presente convenzione. 

Art. 6 — Dotazione organica dell'Ufficio associato 

La dotazione organica dell' ufficio associato è determinata dalla conferenza dei sindaci. I Comuni 
aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il 
personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizioni 
dei Comuni stessi. 
Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dal Comune capofila, 
previo parere della conferenza dei Sindaci. 
Gli enti convenzionati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi 
formativi e riqualificativi, e, se previsto dal Contratto Nazionale di lavoro e compatibilmente con 
le risorse dei singoli Comuni convenzionati, mediante compensi aggiuntivi, l'utilizzo delle 
professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del 
comando. 
La dotazione organica dell'ufficio Comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, previo parere della conferenza dei Sindaci. 
Ai fini dell' adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'ufficio associato, si conviene 
l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto 
funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i Comuni associati e si pattuisce che il 
rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con il comune di appartenenza, 
mentre è instaurato nei confronti dei comuni associati il rapporto funzionale delle unità medesime. 
Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente 
convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune 
di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente 
atto. 
Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, 
sarà approvato disciplinare. 

Art. 7 — Conferenza dei sindaci 

La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, 
o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune capofila. La Conferenza dei Sindaci esercita 
le seguenti funzioni: 

- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse 
conferite; 

- approva il programma annuale delle attività preferibilmente entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente; 
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- verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai 
singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie. 

Alle sedute della conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari, i 
dipendenti e i consulenti degli enti interessati. 

I Sindaci dei Comuni aderenti approvano, di comune accordo, le norme per il funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci. 
I Sindaci dei comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in 
qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fine di valutare 
l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le 
richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente 
convenzione. 

Art. 8 — Responsabile dell'Ufficio associato 

Il responsabile dell'ufficio associato sarà individuato dalla Conferenza dei Sindaci. 
Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'Ente di appartenenza, ha il compito di: 

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;  

- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente 
convenzione; 

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche 
operative ed organizzative dei servizi; 

- relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio 
associato delle funzioni; 

- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati all'art.5 
della presente convenzione; 

- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci. 
 
 
 

Art. 9 - Riparto delle spese 

 
Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei 
propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di 
spesa correlate al piano annuale. 
Ciascun comune convenzionato è tenuto ad anticipare una quota di compartecipazione alle spese 
di gestione calcolata in base al criterio stabilito dalla Conferenza dei Sindaci. 
Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dalla 
conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei 
singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio. 
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Il comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese 
sostenute che dovrà essere inviato ai comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio. 
Ciascun Comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico, 
calcolata sugli ultimi conteggi dell’anno precedente, con le seguenti modalità : 

— 20% entro il 31 ottobre; 
— 20% entro il 31 dicembre; 
— 30% entro il 31 marzo; 
— 20% entro il 30 giugno; 
— 10% entro il 28 febbraio dell'anno successivo. 
 

Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri Comuni convenzionati, tutte 
le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. 
Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in 
detrazione. 
In sede di prima applicazione la quota fissa verrà versata alla firma della presente convenzione. 

Al riparto delle spese potranno partecipare Enti, Fondazioni o Associazioni che per ragioni di 
residenza o convivenza hanno alunni che frequentano la scuola di Rocchetta Ligure. 

 

 

Art. 10- Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione è fissata in anni UNO, decorrenti dalla relativa 
sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni 
convenzionati. 
 

Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi e 
decorre dal 10 gennaio dell'anno successivo. 
In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali 
operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente. 
L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che 
per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente. 
Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del 
servizio per gli eventuali restanti comuni. 
Ad insindacabile giudizio dei Comuni convenzionati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, 
altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata della funzione di cui 
alla presente Convenzion 
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Art. 11— Disposizioni di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili 
e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 
 
 
IL COMUNE DI ALBERA LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI CABELLA LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI CANTALUPO LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI CARREGA LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 
IL COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE  
Il Sindaco:  
________________________________________________________________________ 

 

 
 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIO NE : 
EDILIZIA SCOLASTICA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI S ERVIZI 

SCOLASTICI 

1) -OGGETTO: 
La funzione consiste nell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi alla 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria primo grado dislocate nell'edificio 
scolastico di Rocchetta a servizio di tutta l'Alta Val Borbera. 
Nella funzione è altresì compresa l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla 
competenza della Provincia. 
I servizi scolastici gestiti in forma associata sono i seguenti: 

- gestione dell'edificio scolastico di Rocchetta Ligure - mensa 

- trasporti (al momento, solo in parte, per ragioni logistiche) 
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- attività didattiche di supporto 

Il Comune capofila organizza il servizio, su programmazione della Conferenza dei 
Sindaci, e su coordinamento di un responsabile, dalla stessa nominato. 

2) -DOTAZIONE ORGANICA 
Il Comune capofila mette a disposizione part time una unità di personale per la 
gestione amministrativa dei servizi. ln caso di necessità, gli altri Comuni mettono a 
disposizione il proprio personale, su comando o distacco, a tempo pieno o parziale. 
Alcuni servizi, per ragioni di economicità e convenienza, possono essere conferiti 
esternamente mediante appalto. 

3) -CRITERI Dl RIPARTO DELLE SPESE 
Le spese di funzionamento del servizio consistono in: 

A) GESTIONE EDIFICIO  
Riscaldamento, 
Energia elettrica, 
Spese telefoniche e di collegamento; 
Manutenzioni ordinarie 

A) PERSONALE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZ I 

B) SERVIZIO MENSA 

 

B)ATTIVITA' DIDATTICHE Dl SUPPORTO. 

 

Le spese sub A sono ripartite tra i Comuni in parti uguali, con riduzione forfettaria 
per i Comuni privi di alunni residenti. 
 
 
 
Le spese sub B sono ripartite al 15% in parti uguali e all’85% in ragione del numero 
degli alunni residenti. 
Le entrate sono costituite dalle contribuzioni delle famiglie per la mensa, da rimborsi 
dello Stato, e da eventuali contributi regionali e provinciali. 
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Comune di CARREGA LIGURE 
 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione Bozza di Convenzione gestione  servizi scolastici tra i Comuni di 

Albera Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Mong iardino Ligure, Rocchetta 
Ligure, Roccaforte Ligure  

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Parere  Favorevole sulla regolarità amministrativa 

 
 
Data, 29 Settembre  2017           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                           F.to Carraturo Carlotta 
 

 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Parere favorevole sulla regolarità contabilità 

 
Data,  29 Settembre 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 il 2 
Ottobre 2017  per 15 giorni consecutivi. 
  
 
Li 29 Settembre 2017 
 

 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

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

 
             Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
 
Li 29 Settembre 2017 
 
                                                                                                                 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           F. to CARRATURO Carlotta 
                     ………………………………. 


