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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 7 DEL 26.11.2014
OGGETTO: Recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL
SERIO.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19.03 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. 5.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente illustra il punto all’o.d.g. dando lettura della deliberazione di recesso.
Si presenta in aula il Consigliere Fiorina Gianluca alle ore 19,06, pertanto i presenti sono n.12.
Il Consigliere Giudici Andrea, chiede al Presidente e al Segretario i costi a cui il Comune di
Oltressenda Alta dovrà essere assoggettato per il periodo in cui lo stesso ha fatto parte dell’Unione.
Il Sindaco e il Segretario spiegano che ad oggi le spese che il Comune di Oltressenda Alta dovrà
sostenere risultano nell’ordine di qualche centinaio di euro. Il Consigliere Giudici Andrea, sulla
scorta della risposta fornita dal Sindaco e dal Segretario in merito agli oneri a carico del Comune di
Oltressenda Alta, esprime voto favorevole a condizione che le cifre rimangano quelle esposte.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
-

-

-

i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, con deliberazioni n.11 del 16/04/2014, n.7
del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai rispettivi Consigli
Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.267/2000 e
della Legge Regionale 19/2008, denominata “UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO” con
sede ad Ardesio in Piazza Monte Grappa, 3;
con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
l’Atto costitutivo Rep. N.1393 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in data
14.05.2014 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Clusone - in data 03.06.2014 al
N.1157 Serie 3;
lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e
Concorsi n.22 del 28/05/2014;

VISTA la nota pervenuta in data 21.11.2014 al prot. n.0005156, con la quale il Comune di Oltressenda Alta
ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20.11.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Revoca proprie deliberazioni n.7 del 24 aprile 2014 avente ad oggetto
“Esame ed approvazione Statuto ed Atto costitutivo dell’Unione di Comuni denominata “ASTA DEL SERIO”
tra i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna” e n.10 del 05 giugno 2014 avente ad
oggetto “Nomina dei rappresentanti del Comune in seno all’Assemblea dell’Unione di Comuni Lombarda
“ASTA DEL SERIO””;
CONSIDERATO che attraverso l’atto di revoca si evince la volontà inequivocabile da parte del Comune di
Oltressenda Alta di recedere dall’Unione;
VISTO l’art.7, comma 7, ad oggetto “Scioglimento dell’Unione e recesso”, dello Statuto dell’Unione dei
Comuni lombarda “Asta del Serio” il quale testualmente recita “Ogni Comune partecipante all’Unione, in
base alla normativa regionale vigente, può recedere dalla stessa, non prima di dieci anni dalla sua
adesione, con delibera consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie dei Comuni.“;
DATO ATTO che il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che prima del termine di dieci anni “il recesso
potrà avere luogo solo se approvato con decisione a maggioranza anche dall’Assemblea dell’Unione.”;
CONSIDERATO che “il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le
attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi” (art. 7, comma 10,
Statuto);
CONSIDERATO altresì che “il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine tutti gli oneri
pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente
fino all’estinzione degli stessi.” (art. 7, comma 11, Statuto);
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
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;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito 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 Oltressenda Alta ha valore 1; il voto di ciascun consigliere del
Comune di Piario ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di
ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 4);
Essendo n. 12 i presenti e votanti;
Con voti ponderati favorevoli n. 26 ( Ardesio favorevoli n. 3=12, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna n. 3=6,
Oltressenda 2=2 ) ed astenuti n. 2 (Villa d’Ogna n. 1=2) espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) Di approvare il recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL
SERIO con decorrenza dal 01/01/2015.
2) Di dare atto che “il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in
corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino
all’estinzione degli stessi.” (art. 7, comma 11, Statuto);
3) Di richiedere pertanto al Comune di Oltressenda Alta gli eventuali oneri in corso derivanti dalla
partecipazione del Comune recedente all’Unione medesima;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Bergamo;
5) Di dichiarare con voti ponderati favorevoli n. 26 ( Ardesio favorevoli n. 3=12, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna
n. 3=6, Oltressenda 2=2 ) ed astenuti n.2 (Villa d’Ogna n. 1=2) espressi per alzata di mano.

_______________________

OGGETTO: Recesso del Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO.
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 21.11.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

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, 03/12/2014

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
------------------------------

