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DELIBERAZIONE N. 8

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI “RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E
RISCOSSIONE”.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore
21.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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DOLDI SABRINA
CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza

8
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LUPO PASINI ANDREA
BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

PRESENTI n. 9

ASSENTI n. 1 Barra assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni
obbligatorie, ha introdotto un’innovativa disciplina in materia e, precisamente:
- L’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono
obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora
individuate dall’articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012.
- l’obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione
dell’esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate
dalla legge1, cioè: “il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”, oltre che soddisfare giuste esigenze
di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di
appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in
armonia con i principi sanciti dalla legge.
- i Comuni di Casaletto Vaprio, Cremosano e Campagnola Cremasca hanno espresso la
volontà di gestire in forma associata la funzione di: “organizzazione e la gestione dei
servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi”2.
- i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l’oggetto
della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri
Comuni eventualmente interessati.
PRESA VISIONE della bozza di convenzione, costituita da n. 19 articoli.
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di convenzione e di istituire la gestione in forma
associata della predetta funzione.
VISTO il D.Lgs n. 267/2000.
VISTO l’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
VISTO l’articolo 19, comma 1°, del DL. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 che individua
le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata;
ACQUISITO il pareri favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
EFFETTUATA la votazione:
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia) su n. 9 consiglieri presenti e votanti in
forma palese per alzata di mano:

1)
2)
3)
4)
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DELIBERA
Di approvare la bozza di convenzione, per la gestione in forma associata della funzione di
“Raccolta smaltimento rifiuti e riscossione tributi”.
Di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.
Di dare atto che l’oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle
altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi
dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “F”.
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Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione,
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia) su n. 9 consiglieri presenti e votanti in
forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134
del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
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