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OGGETTO: Fissazione del termine di trasferimento del personale in Unione.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile alle ore 20.05 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione,
con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n.11 e assenti n.1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRAil quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
 con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 1 del 21.06.2014 si è costituita l’UNIONE DI COMUNI
ASTA DEL SERIO attraverso la convalida dei suoi membri, fra i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario
e Villa d’Ogna;
 successivamente, con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 26.11.2014, è stato approvato il
recesso del Comune di Oltressenda Alta dall’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO con
decorrenza dal 01/01/2015;
DATO ATTO che:
 con deliberazione n. 11 del 16.04.2014 il Consiglio Comunale di Ardesio ha esaminato ed approvato lo
Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 267/2000 e della L.R. n. 19/2008 successivamente modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 46 del 17.12.2014;
 con deliberazione n. 47 del 17.12.2014 il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato la convenzione
per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda
ASTA DEL SERIO delle funzioni conferite;
 con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Ardesio n.47 del 17.12.2014, del Consiglio
Comunale del Comune di Piario n.57 del 15.12.2014 e del Consiglio Comunale del Comune di Villa
d’Ogna n.47 del 15.12.2014, è stato approvato lo schema di “Convenzione per indirizzi e modalità
operative per l’attivazione e la gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle
funzioni conferite”, nel quale, all’art.5, si prevedeva la decorrenza della stessa dal 01/01/2015 e
comunque dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 dei singoli Comuni;
RILEVATO che nel suddetto termine non è stato possibile predisporre gli atti propedeutici al trasferimento
delle funzioni all’Unione, stante il fatto che i Comuni aderenti all’Unione stanno predisponendo il Bilancio di
previsione tenendo conto della decorrenza del 01/07/2016;
DATO ATTO che in data 24.03.2016 con deliberazione n. 2 della Giunta dell’Unione, è stata fissata nel
01/07/2016 la data di effettivo trasferimento del personale all’Unione dei Comuni al fine di rendere
coerente i bilanci dei singoli enti e dell’Unione medesima con le disposizioni e i dati contabili nonché la
programmazione dei bilanci 2016/2018 a condizione che vengano adottati tutti gli atti propedeutici e
conseguenti al trasferimento delle funzioni;
RILEVATO che nel caso in cui l’Unione dei Comuni dovesse per qualsiasi motivazione sciogliersi il personale
tornerà presso i Comuni di provenienza;
VISTO il D.Lgs 30/3/2001 n. 165;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella
presente deliberazione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio di
ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte dell’Unione
(il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere del Comune
di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
Essendo n. 11 i presenti e votanti;
CON voti favorevoli n. 26,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,50, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.4=8) espressi per
alzata di mano,

DELIBERA
1. Di stabilire che, con decorrenza 01/07/2016, il personale dei Comuni di Ardesio, Piario e Villa d’Ogna sarà
trasferito all’Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio a condizione che vengano adottati tutti gli atti
propedeutici e conseguenti al trasferimento delle funzioni;

2. Di dare atto che fino al 30/06/2016 non sono previste assunzioni, cessazioni ed esuberi;
3. Di dare atto che nel caso in cui l’Unione dei Comuni dovesse per qualsiasi motivazione sciogliersi il
personale tornerà presso i Comuni di provenienza;
4. Di dichiarare, voti favorevoli n. 26,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,50, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.4=8),
espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
___________________________
OGGETTO: Fissazione del termine di trasferimento del personale in Unione.
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 07.04.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 07.04.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

f.to BIGONI ALBERTO

f.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 16/06/2016

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

