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Verbale n.  1  Conferenza Sindaci 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI: 

MODIFICA GESTIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- SERVIZI SOCIALI E SERVIZI 

CULTURA -  CON DECORRENZA 01.01.2021. 

 

Addì, 18.11.2020  in Fontanella, sono presenti: 

• Mauro Brambilla, Sindaco del Comune di Fontanella; 

• Vincenzo Trapattoni, Sindaco del Comune di Barbata; 

 

I SINDACI  

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni C.C. n.48/2016 e n. 27/2016 con le quali – rispettivamente – i Comuni di 

Fontanella e di Barbata hanno stabilito di rinnovare – per anni cinque con decorrenza 

01.01.2017, la convenzione per la gestione associata delle funzioni e servizi di cui all’art. 14 

del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.; 

- la convenzione n. 211 di Rep. Int. Comune di Fontanella sottoscritta in data 23/12/2016 dai 

Sindaci dei Comuni di Fontanella e di Barbata; 

 

VISTO il verbale n. 2 del 04.12.2019 della conferenza dei Sindaci;  

  

PREMESSO che: 

- nel suddetto verbale venivano fissate le modalità operative per la gestione delle funzioni e 

servizi gestiti in convenzione; 

- - per i servizi sociali presso il Comune di Barbata presta servizio la dipendente del Comune 

di Fontanella che riveste il profilo professionale di “assistente sociale”  per un totale di n. 4 

ore settimanali. Le funzioni ed i servizi   espletati riguardano tutte le competenze affidate ai 

Comuni in materia di assistenza 

- per i servizi cultura, sono gestite in convenzione tutte le attività riconducibili alla gestione 

biblioteche e manifestazioni culturali. 

 

 DATO ATTO che  in data odierna il comune di Barbata ha comunicato la non disponibilità a 

proseguire  il servizio associato con le funzioni di servizi sociali e servizi cultura a far data dal 

01.01.2021; 
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PRESO ATTO dell’indirizzo del legislatore nazionale di non considerare obbligatoria la gestione 

associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni; 

 

RITENUTO, pertanto, nell’ambito dei poteri assegnati di indirizzo e governo dei servizi associati, 

di stabilire che, con decorrenza 01.01.2021, non saranno più oggetto di gestione associata tutte le 

funzioni/servizi del settore servizi alla persona e dei servizi di cultura-biblioteca  e pertanto, le 

relative attività, saranno gestite separatamente dai rispettivi Comuni di Fontanella e Barbata; nello 

specifico, saranno gestite separatamente da ciascun comune, tutte le rispettive attività strumentali ed 

organizzative rilevabili nei bilanci dei due comuni; 

 

CONCORDANO 

 

1. di approvare le premesse sopra riportate; 

2. di trasmettere il presente atto: 

- alle Giunta dei Comuni di Fontanella e di Barbata per i provvedimenti di rispettiva 

competenza;  

      -  al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizio. 

 

 

 

Sindaco Comune di Fontanella                                                    Sindaco del Comune di Barbata  

        (Mauro Brambilla)                                                                     (Vincenzo Trapattoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


