
 

 

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

C O P I A  

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 10/2015 

OGGETTO: Approvazione prima proposta provvisoria di liquidazione e riparto della CMVSS presentata 

dal Commissario.  

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 Presente  Assente 

1 Roberto Borgis  Sindaco del Comune di Bardonecchia X  

2 Silvano Ollivier Sindaco del Comune di Chiomonte 
X  

3 Michelangelo Castellano Sindaco del Comune di Exilles 
X  

4 Ezio Paini Sindaco del Comune di Giaglione  
X  

5 Sergio Calabresi Sindaco del Comune di Gravere 
- X  

6 Adele Cotterchio Sindaco del Comune di Meana di Susa 
X  

7 Bruno Perotto Sindaco del Comune di Moncenisio 
X -  

8 Paolo De Marchis  Sindaco del Comune di Oulx 
X  

9 Riccardo Joannas Sindaco del Comune di Salbertrand 
X  

10 Maurizio Pelle Consigliere del Comune di Bardonecchia 
X  

11 Monica Gagliardi Consigliere del Comune di Giaglione 
X  

12 Paolo Comba Consigliere del Comune di Gravere 
X  

13 Leonardo Capella  Consigliere del Comune di Meana di Susa 
- X  

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 illustra, dal punto di vista della normativa regionale, la proposta di liquidazione e riparto 

aggiornata al 15 maggio 2015, presentata dal Commissario Avv. Alberto Valfrè, necessaria per poter 

accedere ai fondi della montagna destinati alle sole unioni che dal luglio saranno operative e avranno 

assolto una serie di adempimenti burocratici tra cui l’approvazione del piano di riparto contenente la 

situazione degli  immobili, e del personale.   

Chiede al Segretario di illustrare più dettagliatamente 

Il Segretario fa presente che la proposta di piano di riparto predisposta dal Commissario, non può essere 

considerata definitiva, ma a carattere provvisorio, quale prima stesura, con riserva di successive 

integrazioni, per la necessità di definire l’aggiornamento di crediti e debiti ancora pendenti, come motivato 

nella premessa al piano stesso e come evidenziato dallo stesso Commissario..  

Pone l’attenzione sulle osservazioni che vengono formulate per singole tipologie evidenziando in 

particolare la richiesta di modifiche per quanto concerne gli immobili  siti in Oulx denominati Vicolo San 

Giusto e magazzino- Scuola intaglio, per i quali la richiesta di alienazione diretta da parte del Commissario, 

risulta erroneamente invertita tra i due immobili; la Cantina La Maddalena ecc. ; In merito al personale 

evidenzia le  criticità collegate all’immediato trasferimento nell’organico della Unione, per la necessaria 

garanzia della effettiva disponibilità di risorse finanziarie occorrenti: A tal proposito fa presente che, anche 

su suggerimento della stessa Regione, per il primo periodo sarebbe consigliabile attivare con la Comunità 

Montana forme di comando del personale piuttosto che di trasferimento definitivo. 

In merito ai mutui  assunti dalla Comunità Montana e contenuti nel piano di riparto per i quali necessita la 

novazione soggettiva a carico della UMAVS, fa presente quanto riferito dal Commissario circa le criticità che 

potranno emergere per la novazione soggettiva dei mutui in capo alle Unioni, che in quanto Enti a 

costituzione volontaria  con durata limitata nel tempo, non darebbero garanzie di assolvimento per tutto il 

periodo di ammortamento del mutuo. Ritiene  che se verrà confermata tale posizione, dopo la liquidazione 

della Comunità Montana, la Regione dovrà intervenire in merito. Per la rata di dicembre 2015 comunque 

suggerisce di iscrivere in bilancio il rimborso della quota alla Cmvss nelle more della definizione delle 

novazioni. Comunica che la Regione ha adottato l’atto di riparto del fondo per la Montagna  alle Unioni 

Montane che attesteranno di essere operative al 1° luglio ; il fondo  ammonta per la Umavs ad euro 

102.111,60 con esclusione della quota riferita al personale della Comunità Montana che transiterà alla 

Unione e per la cui quantificazione  dovrà attendersi il definitivo assorbimento da parte della Unione.  Il 

budget del fondo montagna per la  comunità Montana Valle Susa e Sangone è di  euro 123.596,13. E’ stata 

annunciata la emanazione a breve di una deliberazione di Giunta regionale che effettuerà la ricognizione 

delle funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane che verranno  conferite alle 

Unioni  con determinazione della data di decorrenza e modalità di esercizio delle funzioni. Specifica 

comunque che la data sarà quella del 1 luglio per tutte le Unioni operative che avranno dotate di tutti gli 

strumenti istituzionali, organizzativi, finanziari e contabili, attestati con specifica comunicazione.  

In merito agli automezzi  evidenzia le osservazioni relative all’autovettura FIAT Doblò  che, da informazioni 

assunte presso la Comunità Montana, ha dei problemi all’avviamento, per cui sono stati richiesti dalla 

stessa Comunità preventivi per valutare l’entità della spesa. Se il costo della riparazione dovesse risultare 

eccessivamente oneroso verrà richiesta al commissario la rottamazione del mezzo. Evidenzia che tutti i 

procedimenti aperti, relativi ad opere in corso e al contenzioso pendente, saranno portati a termine dal 

commissario entro la fine dell’anno. 

 

Terminate le relazioni del Presidente e 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), così sintetizzabile: 

Sindaco Oulx De Marchis:  Ringrazia il Segretario per il lavoro svolto e  considera importanti le informazioni 

date nell’intervento, chiedendo che le stesse vengano messe a verbale e che venga  esplicitato  che trattasi 

di “approvazione provvisoria di una prima proposta di liquidazione” anche  perché quando è stata redatta 



la bozza del piano non si conoscevano le cifre assegnate dalla Regione alla Unione e  alla Comunità 

Montana. Bisogna capire come i fondi vadano a riequilibrare le questioni economiche della ex Comunità 

Montana. Visto che quello di stasera è un atto dovuto  lo si approva ma sottolineando che non sarà il piano 

definitivo. 

Presidente Borgis: Concorda con la proposta di De Marchis precisando che venga inserito in delibera “prima 

proposta di liquidazione”. 

Tutti i  presenti concordano disponendo che venga modificato anche l’oggetto della deliberazione quale  

“Prima proposta di liquidazione”  

Al termine della discussione 

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. 9- 

Adozione 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 acclarata al prot. n. 5614 del Comune di Bardonecchia e prot. UMAVS al n. 46 

del 20/04/2015, 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 relative alle procedure di liquidazione delle comunità montane”, contenute 

nella citata nota regionale,  come integralmente riportate: 

<L’amministrazione regionale intende pervenire alla conclusione delle procedure di liquidazione degli enti 

montani entro il termine di scadenza degli incarichi commissariali, fissato al 30 giugno 2015. 

I commissari in indirizzo sono quindi invitati a perfezionare la proposta di riparto già presentata ai sensi 

dell’articolo 15, comma 5, della l.r. 11/2012 sulla base della situazione economica e patrimoniale attuale 

dell’ente e tenendo conto delle unioni montane già inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte 

di cui all’art. 8, comma 8, della medesima legge, oltre che dei comuni non inclusi in alcuna unione. 

Come anticipato, prima della formale trasmissione della proposta alla Regione, che dovrà avvenire entro e 

non oltre il 15 maggio prossimo, la medesima dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte 

dell’organo consiliare degli enti subentranti. In questa fase, è indispensabile che la proposta di riparto sia 

redatta con il necessario livello di dettaglio, anche dei procedimenti amministrativi in corso. 

Entro la stessa data i commissari dovranno inoltre segnalare alla Regione tutte le situazioni problematiche, 

con particolare riferimento a: 

- eventuali contratti di mutuo rispetto ai quali non sia ammessa o sia difficoltosa la novazione soggettiva; 

- i progetti in via di realizzazione ritenuti di problematica attribuzione in sede di riparto; 

- oggettive criticità di cassa. 

Dovranno essere altresì oggetto di specifica segnalazione i contenziosi in atto, con l’indicazione della 

tipologia, del grado e dello stato del giudizio. 

Sempre al fine di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione, si raccomanda ai commissari in 

indirizzo di sollecitare, per quanto possibile, la definizione delle istruttorie delle istanze relative alla fase di 

programmazione del P.S.R. in via di ultimazione. 



Come anticipato verbalmente, nel rispetto delle disposizioni statutarie, le quote di partecipazione detenute 

nei G.A.L. potranno essere direttamente trasferite agli enti subentranti.> 

 

- 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 pertanto che questa Unione Montana Alta Valle Susa è pienamente operativa dal punto di vista 

amministrativo-contabile e necessita in questa fase provvedere ad approvare il piano di riparto e 

liquidazione della Comunità Montana Valle Susa e Sangone, come redatto dal Commissario liquidatore Avv. 

Valfrè, e pervenuto in data 21 maggio al prot. n. 7669;  

 

-Rilevato  che sul territorio della CMVSS insistono quattro Unioni Montane ( Comuni Olimpici Via Lattea- 

Unione Montana Alta Valle Susa- L’unione Montana Valle Susa- Unione Montana Valsangone) e un Comune 

di Rubiana aderisce ad un’altra Unione Montana non appartenente al territorio;  

 

- Visto ed esaminato il citato Piano di Riparto e constatato che lo stesso è stato redatto dal Commissario 

Avv. Valfrè, con riserva di eventuali successive integrazioni dipendenti dalla mancanza della figura di 

Responsabile del Servizio Finanziario, fatto che ha ostacolato il tempestivo adempimento commissariale 

alle richieste della Regione Piemonte, in ordine alla effettiva e realistica situazione economico-finanziaria 

della Comunità Montana Valle Susa e Sangone, e al contenuto definitivo del Piano di Riparto proposto, 

carente di un aggiornamento dei crediti e debiti ad oggi facenti capo all’Ente;  

 

- Preso atto dei criteri di riparto adottati sulla base degli indirizzi già delineati dal gruppo di lavoro nominato 

dall’Assemblea dei Sindaci e da questa assunti con proprio atto n. 61 del 2/10/2013, così riassumibili: 

1. per quanto concerne immobili e diritti reali e personale dipendente: riassegnazione dei medesimi ai 

territori ( Unioni) originariamente conferenti prima del precedente accorpamento delle tre 

Comunità Montane preesistenti alla data del 31.12.2009;  

2. risultato di amministrazione: ripartizione ripartizione secondo il criterio risultante dalla media 

ponderata tra la popolazione delle singole quattro Unioni Montane e del Comune di Rubiana, che 

pesa per il 30%, ed il territorio, che pesa per il 70%, ripartendo le posizioni di debito e credito con 

due criteri: 

• assegnazione come da conferimento del rapporto giuridico sottostante; 

• assegnazione come da suddetto criterio 30/70% per le restanti svincolate da rapporto 

giuridico sottostante. 

Viene inoltre richiamato, tra tali indirizzi, l’accordo di programma in allora approvato dai Comuni per il 

recupero dei fondi perenti connessi alla realizzazione della seggiovia di Jouvenceaux del Comune di Sauze 

d’Oulx. ; 



   

- Atteso che, per quanto riguarda la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e 

dei rapporti giuridici pendenti, i contenuti sono stati articolati in tabelle come segue: 

 

n. TITOLO 

1  Beni immobili di proprietà 

2  Contratti relativi ad immobili di proprietà 

3  Beni immobili detenuti ad altro titolo 

4  Beni mobili di proprietà dell’ente 

5  Beni immateriali di proprietà dell’ente 

6  Partecipazioni societarie 

7  Mutui e prestiti 

8  Dipendenti e collaborazioni 

9  Gestioni associate di funzioni e servizi 

10  Rapporti contrattuali e giuridici in corso 

 

- Ritenuto di formulare, per quanto di competenza di questa Unione, le seguenti osservazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n. 1 – Beni immobili di proprietà (provenienza C.M.A.V.S.) 

Denominazione Tipologia Dati 

Catastali 

Ubicazione Destinazione Osservazioni 

Sede operativa 

della 

Comunità 

Montana 

Fabbricato CM Alta 

Valle 

Susa 

 

Fabbricato 

 

Fabbricati 

Foglio 38, 

particella 

47, 

subalterno 

3 

 

Via 

Monginevro 

35 

Oulx 

 

uffici 

 

Nessuna 

Si conferma proposta  

 

Immobile Vicolo 

San 

Giusto 4/a – OULX 

 

 

Fabbricato 

Fabbricati 

Foglio 18 

subalterno 

1,3 e 4 

particella 

90 

 

 

Vicolo San 

Giusto 4/a 

Oulx 

 

 

 

Inutilizzato, da 

ristrutturare 

 

Si chiede modifica 

proposta: 

Assegnazione diretta 

all’UMAVS e non 

cessione da parte della 

Comunità Montana 

 

Casa Galambra 

 

Fabbricato 

Fabbricati 

Foglio 20 

subalterno 

16 

particella 

96 

 

 

Via Stazione, 

25 

Salbertrand 

 

Casa di Riposo 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Immobile  

 

Fabbricato 

 

Fabbricati 

Foglio 38 

subalterno 

38 

particella 

13 

 

 

Via 

Monginevro 

84 

Oulx 

 

Magazzino 

Scuola Intaglio 

 

Si chiede modifica 

proposta: 

Cessione da parte della 

Comunità Montana e 

assegnazione del 

ricavato all’UMAVS 

No assegnazione diretta 

dell’immobile alla 

UMAVS 

 

 

Cantina “La 

Maddalena” 

 

Fabbricato 

 

Non 

accatastato 

 

 

Chiomonte 

 

Cantina per la 

vinificazione 

Presa in carica fino al 

02.09.2018. 

Alla scadenza l’UMAVS 

non intende chiedere il  

rinnovo fino al 

02.09.2043  del 

contratto di 

concessione in diritto di 

superficie concesso dal 

Comune di Chiomonte 

su terreno di proprietà 

dello stesso. Pertanto, 

da tale data, il 

fabbricato diventerà di 

proprietà del Comune 

di Chiomonte 

 

Vigna in località 

Deveys di Exilles 

 

Vigneto 

 

Terreni 

Foglio 2 

partt. 545, 

546,548  

 

Exilles 

 

Vigneto 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 

 

 

 

 

 



n. 2 – Contratti relativi ad immobili di proprietà 

 

Oggetto Contratto Contraente Durata Canone Osservazioni 

 

Progetto Vigne 

 

 

Appalto per 

la gestione 

dei vigneti e 

della cantina 

consortile 

 

 

Cooperativa 

CLAREA di 

Chiomonte 

 

 

Fino a 

giugno 

2018 

 

dal 2015  

€ 3.825,00 

 

Nessuna 

Si conferma 

proposta 

 

Progetto Vigne 

 

 

Appalto per 

la gestione 

dei vigneti e 

della cantina 

consortile 

 

Azienda 

Agricola 

Martina e 

Azienda 

Agricola 

AGRINOVA 

 

 

Fino a 

giugno 

2018 

 

dal 2015 

€ 305,17 

 

Nessuna 

Si conferma 

proposta 

 

 

n. 3 – Beni immobili detenuti ad altro titolo 

Nessun bene riguardante la UMAVS 

 

n. 4 – Beni mobili di proprietà dell’ente 

 

Tipologia Ubicazione Descrizione Note Osservazioni 

 

Attrezzature 

informatiche 

 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

 

n. 1 server 

n. 4 postazioni di 

lavoro 

(PC+monitor+peri

feriche e base) 

 

Tutte le 

macchine hanno 

una vita = o > 5 

anni,  

valore 

completamente 

ammortato 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 



 

Macchine per 

ufficio 

 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

 

n. 1 fax 

 

 

 

Altre 

apparecchiatu

re in 

uso (es. 

fotocopiatrice 

con 

contratto di 

noleggio) 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 

 

Arredi 

 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

 

Ogni postazione 

di lavoro è dotata 

di scrivania, sedia, 

cassettiera e 

armadio, tot. 7 

postazioni. 

 

 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 

 

Arredi 

 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

 

Sala riunioni da 

40 posti, dotata di 

tavolo e sedie 

 

 

 

Nessuna 

Si conferma proposta 

 

Automezzi 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

 

Fiat Panda 4x4 

DM 212 NX del 

04/02/2008 

Fiat Doblò DM 

309 NX del 

06/02/2008 Da 

riparare 

 Si conferma proposta per Fiat 

Panda 4x4. 

Per Fiat Doblò da riparare: 

L’acquisizione del Fiat Doblò è 

subordinata alla verifica dei 

costi di riparazione. Se troppo 

onerosi in riferimento al valore 

dell’automezzo, sarà chiesta al 

Commissario la rottamazione  

 

n. 5 – Beni immateriali di proprietà dell’ente 

Nessuno 

 

 



n. 6 – Partecipazioni societarie 

 

Denominazione n. quote Valore 

Nominale 

Riparto Osservazioni 

 

Gal Escarton Valli 

Valdesi s.r.l. 

Via Fuhrmann 23 

Luserna San Giovanni 

(TO) 

 

15.000 pari 

al 13,61% del 

capitale 

 

€ 0,5 

 

 

All’UMAVS:  

8,75% del 

capitale  

 

Nessuna 

Si conferma proposta di 

trasferimento alla UMAVS 

delle quote di partecipazione 

 

n. 7 – Mutui e prestiti 

 

A carico UMAVS 

Oggetto Importo Data Durata Scadenza Rata 

annuale 

 

Osservazioni 

 

Centrale termica 

sede di Oulx 

C.DD.PP pos 

4266040/01 

 

 

€ 35.937,65 

 

 

 

25/01/1996 

 

 

Anni 

20 

 

 

31/12/2016 

 

 

€ 3.533,66 

 

Nessuna 

Si conferma 

proposta 

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo 

 

 

Acquisto immobile 

vicolo S. Giusto 

Oulx 

C.DD.PP Pos. N. 

4472937/01 

 

 

€ 450.000,00 

 

 

 

27/04/2005 

 

 

Anni 

20 

 

 

31/12/2025 

 

 

€ 31.165,84 

Nessuna  

Si conferma 

proposta Se 

verrà concessa  

la novazione 

soggettiva del 

mutuo 



A carico Comuni 

Oggetto Importo Data Durata Scadenza Rata 

annuale 

Osservazio

ni 

 

Acquedotto Alta 

Valle Susa 

MEF Pos.N. 

441354/01 

Rimborsato dai 

comuni interessati 

Bardonecchia, 

Cesana, Claviere, 

Oulx, 

Chiomonte, 

Sestriere, Sauze 

d’Oulx, Sauze di 

Cesana, Meana di 

Susa 

 

 

 

 

 

 

€ 1.411.101,20 

 

 

 

 

 

28/11/2002 

 

 

 

 

 

 

Anni 

20 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 

 

 

 

€ 112.000,00 

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo la 

rata sarà  

rimborsata 

alla UMAVS 

dai Comuni 

interessati 

previa 

stipula di 

convenzione

con la 

Unione 

Comuni 

Olimpici  

Vialattea.  

Scuola di Oulx 

MEF Pos. N. 

4412493/02 

Rimborsato dai 

comuni interessati 

Bardonecchia, 

Cesana, Claviere, 

Oulx, 

Salbertrand, Sauze 

d’Oulx, Sestriere, 

Sauze di 

Cesana 

 

 

 

 

 

 

 

€ 153.000,00 

 

 

 

 

 

28/01/2003 

 

 

 

 

 

 

Anni 

20 

 

 

 

 

 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

€ 12.000,00 

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo la 

rata sarà  

rimborsata 

alla UMAVS 

dai Comuni 

interessati 

previa 

stipula di 

convenzione

con la 

Unione 

Comuni 

Olimpici 

Vialattea. 

 

 

 



A carico Stato 

Oggetto Importo Data Durata Scadenza Rata 

annuale 

Osservazio

ni 

 

Opere di difesa e 

protezione dalle 

valanghe 

C.DD.PP Pos 

4402705/00 

 

 

€ 710.128,24 

 

 

 

29/01/2002 

 

 

Anni 

15 

 

 

31/12/2017 

 

 

€ 33.928,25 

Nessuna  

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo 

la rata  è a 

carico Stato  

 

Aggiornamento e 

completamento 

del 

piano di sviluppo 

C.DD.PP Pos 

4368273/00 

 

 

€ 30.398,65 

 

 

 

24/01/2001 

 

 

Anni 

30 

 

 

31/12/2035 

 

 

€ 806,69 

Nessuna  

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo 

la rata  è a 

carico Stato 

 

Progetto Cantina 

La Maddalena 

C.DD.PP Pos 

4368273/01 

 

 

€ 77.468.53 

 

 

 

24/01/2001 

 

 

Anni 

30 

 

 

31/12/2035 

 

 

€ 2.055,80 

Nessuna  

Se verrà 

concessa  la 

novazione 

soggettiva 

del mutuo 

la rata  è a 

carico Stato 

 

 

 

 

 

 

 



n. 8 – Dipendenti e collaborazioni 

Nominativo Catego

ria 

Profilo Proposta di 

assegnazione 

Osservazioni 

 

Borello Mauro 

 

 

D4 

 

 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

 

 

UMAVS, in 

convenzione al 

50% con l’Unione 

Valle Susa 

 

Nessuna 

Si conferma la proposta 

 

Odiard Tiziana 

 

C3 

 

Istruttore 

Amministrativo 

 

Unione Valle Susa 

in convenzione al 

50% co UMAVS 

 

Nessuna 

Si conferma la proposta 

 

Re Walter 

 

D4 

 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

 

UMAVS 

Nessuna 

Si conferma la proposta 

 

 

 

n. 9 – Gestioni associate di funzioni e servizi 

 

Oggetto Comuni partecipanti Durata Note Osservazioni 

 

Sportello Unico 

per le attività 

produttive  

Almese, Avigliana, 

Bardonecchia, Borgone 

Susa, Bruzolo, Bussoleno, 

Caprie, Caselette, 

Chianocco, Chiomonte, 

Chiusa di San Michele, 

Condove, Exilles, 

Giaglione, Gravere, 

Mattie, Meana di Susa, 

Mompantero, Novalesa, 

Rubiana, Salbertrand, San 

Didero, San Giorio di 

Susa, sant’Ambrogio, 

S.Antonino di Susa, Sauze 

di Cesana, Susa, Vaie, 

Venaus, Villar Dora, Villar 

Focchiardo  

 

Presuntivamente 

31/12/2016 e 

comunque 

fino al 

subentro delle 

Unioni 

 

 

 

 

Su sollecitazione dei 

Comuni è stata 

predisposta una nuova 

convenzione con 

scadenza 31/12/2016 

per il mantenimento 

della gestione associata 

del servizio. La 

convenzione prevede 

l’automatico  subentro 

dell’Unione Montana 

che conterà il maggior 

numero di comuni 

aderenti al servizio, al 

momento del 

trasferimento delle 

funzioni per estinzione 

della C.M. 

 

L’UMAVS si 

convenzionerà con la 

Unione Valle Susa per la 

gestione associata del 

SUAP 



 

 

 

Asili nido 

Almese, Avigliana, 

Borgone Susa, Bruzolo, 

Bussoleno, Caprie, 

Chianocco, Chiusa di 

San Michele, Mattie 

Mompantero, 

Sant’Ambrogio di 

Torino, Sant’Antonino 

di Susa, San Didero, 

San Giorio di Susa, 

Susa, Vaie ,Venaus, 

Villar Focchiardo, 

Giaglione, Meana di 

Susa, Consorzio 

Intercomunale Socio 

Assistenziale “Valle di 

Susa” 

 

 

31/07/2015 

Il servizio è stato 

regolarmente 

affidato in 

concessione fino al 

31/07/2015, 

prorogabile di un 

anno. La convenzione 

per la gestione del 

servizio sottoposta ai 

comuni  interessati 

prevede l’automatico 

subentro dell’Unione 

Montana che conterà 

il maggior numero di 

comuni aderenti al 

servizio, al momento 

del trasferimento 

delle 

funzioni/estinzione 

della Comunità 

Montana 

 

 

L’UMAVS valuterà il 

possibile 

convenzionamento con 

la Unione Valle Susa per 

la gestione associata del 

servizio riguardante  i 

Comuni di Giaglione e 

Meana di Susa già 

aderenti e 

eventualmente per  altri 

comuni che avranno 

intenzione di aderirvi. 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado di 

Oulx 

 

 

Bardonecchia, Oulx, 

Sauze d’Oulx, Cesana 

Torinese,Claviere, 

Salberterand, Sauze 

di Cesana, Sestriere. 

 

 

 

06/11/2017 

 

Unione Alta Valle 

Susa 

 

 

Nessuna 

Si conferma la proposta  

 

 

n. 10 – Rapporti contrattuali e giuridici in corso 

 

Tipologia Ubicazione Descrizione Proposta di riparto Osservazioni 

 

Utenze  

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

- energia elettrica 

(Enel)- gas 

riscaldamento 

(Edison)- Telefonia 

fissa (Telecom)- 

Connettività internet 

(Telecom – Rupar) 

 

Voltura contratti  a 

Unione Alta Valle Susa 

 o disdetta 

Nessuna 

La Umavs valuterà 

la convenienza dei 

contratti in corso 

riservandosi 

successive scelte 



 

Noleggi 

 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

Fotocopiatrice 

Olivetti mf 30 

(30/06/2015) 

 

Voltura contratto a 

Unione 

Alta Valle Susa o disdetta 

 

Nessuna 

La Umavs valuterà 

la convenienza dei 

contratti in corso 

riservandosi 

successive scelte 

 

 

Manutenzione Sedi 

 

Sede 

operativa di 

Oulx 

 

Estintori (annuale) 

- 3° responsabile 

(annuale) 

 

 

Voltura contratti a 

Unione 

Alta Valle Susa o disdetta 

 

Nessuna 

La Umavs valuterà 

la convenienza dei 

contratti in corso 

riservandosi 

successive scelte 

 

Manutenzione Sedi 

 

Galambra 

 

- utenze 

- Ascensore 

(annuale) 

- 3° responsabile 

(annuale) 

 

 

Voltura contratti a 

Unione 

Alta Valle Susa o disdetta 

 

Nessuna 

La Umavs valuterà 

la convenienza dei 

contratti in corso 

riservandosi 

successive scelte 

Contratti 

assicurazioni 

varie 

(RC, auto, 

Infortuni, 

Tutela legale, Furto 

incendio, RCT, 

Resp. 

patrimoniale) 

  

 

 

Scadenze annuali al 

30 giugno 

Scorporo polizze e 

trasferimento a seguire i 

singoli beni/attività. 

Qualora si completi il 

trasferimento dei beni o 

di 

alcuni di essi, entro la 

scadenza delle polizze, 

queste non saranno 

rinnovate. 

 

 

Nessuna 

La Umavs valuterà 

la convenienza dei 

contratti in corso 

riservandosi 

successive scelte 



 

Sportelli 

opportunità 

lavorative 

 

 

Bussoleno, 

Giaveno, 

Oulx, 

Avigliana 

 

 

Contratto di 

appalto, scadenza 

19/04/2015  

Richiesta proroga 6 

Mesi 

 

Unione Valle Susa 

 

 

Alla scadenza della 

proroga la Umavs 

valuterà le azioni 

da adottare per lo 

sportello di Oulx 

 

- Rilevato inoltre che, fra i contenziosi in essere riguardanti anche questa Unione, risulta esserci il seguente: 

“Opposizione a decreto ingiuntivo di ACSEL S.p.A. 

In data 15 gennaio 2015 è stato notificato alla Comunità Montana un ricorso per decreto ingiuntivo di 

ACSEL S.p.A. per il pagamento della somma di € 160.372, 26 (compresa iva), oltre ad interessi moratori ex 

art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, dal dì del dovuto (1 ottobre 2010) e fino all’effettivo soddisfo, nonché 

spese e competenze di procedura. Il debito oggetto del procedimento deriva da una fattura dell’importo di € 

160.372,26 emessa nell’anno 2010 da ACSEL S.p.A. per lavori effettuati sul collettore fognario di valle. La 

fattura è stata più volte contestata dall’Amministrazione della Comunità Montana allora in carica, 

ritenendo che gli oneri sostenuti da ACSEL S.p.A. rientrassero a pieno titolo nel rapporto convenzionale per 

l’immissione delle acque reflue nel collettore consortile con la società stessa e quindi non imputabili alla 

Comunità Montana. La Comunità Montana ha provveduto a promuovere giudizio di opposizione avverso 

tale ingiunzione e la prima udienza del giudizio è fissata per il 3 luglio 2015.” 

- Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere alla formale approvazione della suddetta proposta di 

piano di riparto da trasmettere alla Regione Piemonte per quanto di successiva  competenza, al fine di 

concludere la procedura di soppressione della Comunità Montana Valle Susa e Sangone e del subentro 

della nuova Unione Montana Alta Valle Susa, dando atto che la stessa non ha carattere definitivo per la 

necessità di ulteriori integrazioni in merito ad aggiornamento di crediti e debiti facenti capo alla Comunità 

Montana; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 

267/2000 dal Segretario dell’Unione in assenza di Responsabili dei servizi;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 Visto lo Statuto;  

Il Presidente mette ai voti la proposta come emendata in corso di discussione 

Con votazione palese per alzata di mano con il seguente risultato:  

Presenti:   n.  13 

Astenuti:   n.   1 ( Gagliardi) 

Votanti:   n.   12 

Voti favorevoli   n.    12 

Voti contrari     n.     0  

 



DELIBERA 

Per le motivazioni  espresse nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

Di approvare, per quanto di competenza di questa Unione Montana Alta Valle di Susa,  la prima proposta di 

liquidazione e riparto della Comunità Montana Valle Susa  Val Sangone predisposta dal Commissario Avv. 

Alberto Valfrè datata 15 maggio 2015 e protocollata al n. 7669 del Comune di Bardonecchia e al n. 73/2015 

dell’Umavs in data 21/05/2015 per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni 

Montane, come risultante dal documento Allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo, comprendente le tavole di ricognizione, relative alla consistenza patrimoniale, al 

personale in servizio ed ai rapporti giuridici pendenti e secondo le osservazioni formulate in premessa; 

 

Di dare atto che il piano di riparto approvato  ha carattere provvisorio, quale prima proposta di riparto e 

liquidazione, e  potrà essere oggetto di successive integrazioni per la necessità di ulteriori aggiornamenti 

dei crediti e debiti facenti capo alla Comunità Montana, come evidenziato dal Commissario. 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, come previsto nella nota prot. n. 5614 del 

Comune di Bardonecchia e prot. UMAVS al n. 46 del 20/04/2015,. 

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 

trasmettere l’atto alla Regione Piemonte, che dà il seguente esito: 

Presenti:   n.  13 

Astenuti:   n.    1( Gagliardi) 

Votanti:   n.   12 

Voti favorevoli   n.    12 

Voti contrari     n.     0  

  



IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 

 f.to Prof. Roberto Borgis     f.to dott.ssa Marcella Di Mauro 
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