COPIA

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 12/2015
OGGETTO: Approvazione Regolamento di Contabilità dell’UMAVS
L’anno duemilaquindici, il giorno ventitrè del mese di giugno, alle ore 18,00, in Bardonecchia, presso la Sala Consiliare
del Comune, individuata ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto che prevede che le adunanze degli organi elettivi
della Unione possano tenersi indifferentemente presso le sedi di uno dei Comuni membri, regolarmente convocato, si è
riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, previ avvisi notificati da parte di ogni
Comune, nelle persone dei Signori:
n.

Rappresentante

COMUNE

1

Roberto Borgis

Sindaco del Comune di Bardonecchia

2

Silvano Ollivier

Sindaco del Comune di Chiomonte

3

Michelangelo Castellano

Sindaco del Comune di Exilles

4

Ezio Paini

Sindaco del Comune di Giaglione

5

Sergio Calabresi

Sindaco del Comune di Gravere

6

Adele Cotterchio

Sindaco del Comune di Meana di Susa

7

Bruno Perotto

Sindaco del Comune di Moncenisio

8

Paolo De Marchis

Sindaco del Comune di Oulx

9

Riccardo Joannas

Sindaco del Comune di Salbertrand

10

Maurizio Pelle

Consigliere del Comune di Bardonecchia

11

Monica Gagliardi

Consigliere del Comune di Giaglione

12

Paolo Comba

Consigliere del Comune di Gravere

Presente
X

Assente

X
X
X
-X
X
XX
X
X
X
X
-X
13 Leonardo Capella
Consigliere del Comune di Meana di Susa
Sono presenti n. 13 consiglieri su 13 assegnati.
Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Bardonecchia, dr.ssa Marcella Di
Mauro, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto.
Il Sindaco del Comune di Bardonecchia, prof. Roberto Borgis, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta .

Il Presidente chiede al Segretario di illustrare il punto
Il Segretario fa presente che il regolamento è stato redatto con l’ impostazione di tutti i regolamenti di
contabilità degli enti pubblici, ed è stato uniformato a quello della Unione Montana Valle Susa, recependo
le novità introdotte dalla recente armonizzazione contabile. Fa presente che il revisore ha espresso il parere
favorevole. L’urgenza della adozione del regolamento di contabilità discende dal fatto che lo stesso è
necessario per formalizzare gli atti convenzionali per il servizio di tesoreria. Evidenzia che il prossimo
regolamento da adottare sarà il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi sulla base dei criteri e
degli indirizzi del Consiglio che però attualmente sono prematuri finché non si avrà un quadro preciso del
personale che transiterà alla Unione. Nel prossimo semestre bisognerà costruire la parte organizzativa
della Unione.
Terminata la relazione del Segretario si apre la discussione sull’argomento (la documentazione integrale
degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione
integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale del Comune di
Bardonecchia).
Non si registrano interventi da parte dei presenti.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Ricordato che :
- i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e
Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno costituito l’Unione Montana dei
Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13
della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 11 e successive modificazioni. L’UMAVS è ente locale
dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni;
- l’atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli Comunali, sono stati sottoscritti
formalmente in data 24 luglio 2014 (repertorio n. 895 a rogito del Segretario Comunale del Comune di
Oulx, dr. Livio Sigot) e inviati in Regione Piemonte per la ratifica ;
- l’art. 2 comma 2 dello Statuto, nel fissare la sede legale dell’Umavs presso il Forte di Exilles, prevede
che le adunanze degli organi elettivi collegiali possano tenersi indifferentemente presso le sedi di
ciascuno dei Comuni membri;
- in seduta consiliare del 14 ottobre 2014, convocata ai sensi dell’art. 7 dello statuto, dal Sindaco del
Comune di Gravere e tenutasi presso la sede dello stesso Comune, sono state assunte le deliberazioni
n. 1 e n. 2 di insediamento del Consiglio con la convalida degli eletti e la approvazione del documento
programmatico;
- Dato atto che in data 18 novembre 2014 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: “D.L. 6 luglio 2012
n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012 n. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014 n. 3, art. 9Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte-Primo stralcio”;
- Rilevato che, con il citato atto deliberativo, la Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa è stata
inserita nell’elenco della Carta delle forme associative di cui alla citata DGR 1-568 sancendone la istituzione
pur con la formulazione di rilievi condizionanti il perdurare dell’inclusione nel panorama giuridico
piemontese della forma associativa della Unione Montana;

- Rilevato che con la successiva D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015 è stata verificata l’ottemperanza alle
condizioni e rilievi posti con la DGR 1-568/2014 e pertanto è stato definitivamente attestato l’inserimento
della Unione Montana dell’Alta Valle Susa nella Carta delle Forme Associative Regionali;
- Richiamata la nota regionale relativa a comunicazioni circa il conferimento delle funzioni amministrative di
cui all’articolo 3 comma 2, lettera c della L.R. 3/2014 e le procedure di liquidazione delle Comunità
Montane;
Atteso che, anche sulla base di quanto emerso in sede di incontro convocato dall’Assessorato Regionale
con i Presidenti delle Unioni, e tenutosi il giorno 24 aprile 2015, per poter gestire le funzioni
amministrative oggetto di conferimento alla UMAVS, è necessario e urgente che la stessa sia pienamente
operativa dal punto di vista amministrativo, contabile e organizzativo;
- Richiamate le indicazioni contenute nella citata nota regionale, secondo cui, con l’adozione del
provvedimento previsto dall’articolo 10 della l.r. 3/2014, di ricognizione delle funzioni amministrative
oggetto di conferimento alle unioni montane, in concomitanza con l’approvazione del bilancio regionale di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Regione provvederà, tra l’altro, alla determinazione delle
risorse finanziarie di cui ciascuna unione montana beneficerà a valere sulla dotazione del fondo regionale
per la montagna per l’anno 2015 e degli stanziamenti da destinare alle comunità montane per le esigenze
relative al periodo di gestione commissariale.
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio della Unione:
-

N. 5 in data 11 maggio 2015 di nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2015-2018 ;
N. 6 in data 11 maggio 2015 di approvazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017
N. 7 in data 11 maggio 2015 di affidamento del servizio di tesoreria in via temporanea fino al
31.12.2015 alla banca Unicredit spa agenzia di Susa;

Atteso che in seduta odierna al punto immediatamente precedente questo Consiglio ha approvato il Piano
provvisorio di liquidazione e riparto della CMVSS, per quanto di competenza;
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
Atteso che tale adempimento deve essere assolto anche dalla Unione che deve dotarsi di apposito
regolamento di contabilità al fine di disciplinare le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di
gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione
delle entrate e delle spese dell'ente, come disposto dall’art. 21 dello Statuto della UMAVS;
Visto lo Statuto della Umavs e in particolare l’art 34 ;
Dato atto che è stato predisposto apposito regolamento di contabilità, in attuazione dell'art. 7 e dell'art.
152 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del d.lgs. 118/2011, alla luce dell’armonizzazione dei sistemi
contabili ;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del regolamento di contabilità, secondo lo
schema allegato predisposto dal Segretario dell’Unione in assenza di responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti dr. Stefano Gotta in data 17/06/2015;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 dal
Segretario dell’Unione in assenza di Responsabile del servizio interessato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del regolamento di contabilità della UMAVS
Con votazione palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:
Voti favorevoli n.
Voti contrari

n.
n.
n.
n.

13
0
13
13
0

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. Di approvare, alla luce del D.Lgs 267/00 e dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011, il testo del Regolamento di contabilità della UMAVS, allegato alla presente deliberazione, il quale
si compone di n. 57 articoli.
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato
approvato e l'adempimento della successiva ripubblicazione per quindici giorni.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta votazione
palese unanime favorevole resa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00, per l’urgenza di
provvedere all’avvio della gestione associata, che dà il seguente esito:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:
Voti favorevoli n.
Voti contrari

n.
n.
n.
n.

13
0
13
13
0

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Prof. Roberto Borgis

f.to dott.ssa Marcella Di Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.___ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di
Salbertrand nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
per rimanervi quindici giorni consecutivi a far data dal __________ come prescritto dall’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Salbertrand ________

Il Responsabile della Pubblicazione
_______________________________

X Copia conforme all’originale per uso amministrativo
X La presente deliberazione viene altresì pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune
diSalbertrand nell’apposita Sezione UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA .
Il Segretario Comunale
dott.ssa Marietta Carcione
Salbertrand ______________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale
ATTESTA
X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs
267/00);
X Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);
Il Segretario Comunale
dott.ssa Marietta Carcione

