CONVENZIONE FRA I COMUNI DI MASSELLO, PINASCA E PRAROSTINO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno _________, del mese di ________________, nella sede
del Comune di Massello Borgata Roberso n. 1;
TRA
il Comune di Massello, con sede in Massello, Borgata Roberso n. 1, Partita IVA 06390360011,
rappresentato dal Sig. CHIADO’ FIORIO TIN Antonio, il quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Massello, autorizzato in forza
della deliberazione del consiglio comunale n……….. del ……………., dichiarata immediatamente
eseguibile;
E
il Comune di Pinasca, con sede in Pinasca, Via Nazionale n. 19, Partita IVA 01485660011,
rappresentato dal sig. BONINO Igor Alessandro, il quale interviene ed agisce nel presente atto non
in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pinasca, autorizzato in forza della
deliberazione del consiglio comunale n.………... del ……..……, dichiarata immediatamente
eseguibile;
E
Il Comune di Prarostino , con sede in Prarostino, Piazza della Libertà n. 15, Partita IVA
02511260016, rappresentato dalla Signora Patrizia GIACHERO, la quale interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Prarostino, autorizzata
in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n................ del …............, dichiarata
immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE
- l’art 30 del il Decreto Legislativo 267/00, TUEL, prevede che al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possano stipulare tra loro
apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia del corretto
funzionamento dell’attività amministrativa e che, possano altresì concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- a conferma e integrazione di quanto supra, ai sensi dell’art 117 comma 3, Cost, in sede di
legislazione concorrente, la Legge Regionale n. 11 del 28.9.2012 prevede l'esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi comunali anche attraverso la stipulazione di una
convenzione, se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la
possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti;
-

il Decreto Legge n. 95/2012 all’art. 19, comma 1 lett. l, e legge di conversione n. 135/2012,
prevede come funzione fondamentale dei Comuni la tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

-

l’esercizio in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, rappresenta una valida
soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore
qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un
contenimento dei costi relativi;

-

in conseguenza di quanto esposto, i Comuni di Massello, Pinasca e Prarostino intendono
svolgere in forma associata l’esercizio dei servizi demografici, per consentire un coordinato
sviluppo del territorio, sfruttando le risorse umane disponibili anche ai fini di contenimento
della spesa pubblica;

-

i Comuni di Massello, Pinasca e Prarostino, sottoscrittori della presente convenzione si
impegnano a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di altri soggetti pubblici
interessati al raggiungimento delle finalità contenute nell’accordo;

Tutto ciò premesso, i Comuni come innanzi citati, nelle persone dei legali rappresentanti pro
tempore,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED ENTI PARTECIPANTI
Con la presente convenzione i Comuni di Massello, Pinasca e Prarostino intendono
esercitare in forma associata le seguenti funzioni e/o servizi:







Anagrafe;
Stato Civile;
Elettorale;
Leva;
Statistico.

L’organizzazione e la gestione dei servizi di cui sopra, con particolare riferimento agli orari
e all’articolazione del servizio tra i vari enti, sarà definita d’intesa tra gli enti associati in sede di
Comitato di Consultazione, cui partecipano i Sindaci aderenti alla convenzione, mediante redazione
di apposito documento.
Al Comune di Massello vengono riconosciute le funzioni di ente capofila, con il ruolo di
referente e coordinatore.
Il Comune di Massello, in quanto Comune capofila, si attiverà per la ricerca di finanziamenti
nei confronti dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, e di altri Enti pubblici
e privati sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Il riparto di eventuali contributi o finanziamenti ottenuti sarà definito in sede di Comitato di
Consultazione dei Sindaci di cui al comma 2 del presente articolo.
Potranno essere ammessi a partecipare alla convenzione anche altri Enti, previa accettazione
da parte della maggioranza degli Enti già convenzionati fino ad un numero di 5 Comuni aderenti.

Art. 2
FINALITA’
Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Servizio statistico, anche attraverso l’interscambio ed un
migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.
Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei
servizi di cui all’art. 3, la modalità gestionale idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi
erogati e l’economicità della spesa pubblica locale.
Art. 3
AMBITO DI ATTIVITÀ DELLA CONVENZIONE
La collaborazione viene esercitata con le seguenti modalità:
a. ripartizione dell’orario di lavoro settimanale della dipendente del Comune di Massello
presso gli enti stipulanti come segue:
- n. 14 ore presso il Comune di Massello,
- n. 4 ore presso il Comune di Pinasca,
- n. 18 ore presso il Comune di Prarostino;
b. sostituzione di personale assente compatibilmente con le esigenze degli altri enti contraenti;
c. uniformità nella metodologia operativa e nella modulistica;
d. coordinamento nella formazione e nell’aggiornamento professionale del personale;
e. possibilità di altri servizi, richiesti specificatamente dai singoli Comuni e rientranti tra le
funzioni e/o servizi esercitati in forma associata;
f. liquidazione di eventuali compensi spettanti ai dipendenti per lavoro straordinario e missioni
direttamente da parte dell’ente per il quale le specifiche attività vengono svolte.
L’eventuale diversa articolazione dell’orario ed eventuali successive variazioni anche in ordine alla
ripartizione dell’orario, saranno definite in sede di Comitato di Consultazione;
Alla copertura degli oneri necessari alla realizzazione delle attività previste dal presente
articolo si provvederà, mediante:



quote a carico dei Comuni associati nella misura derivante dalla ripartizione delle ore di
lavoro settimanale effettuate dalla dipendente del Comune di Massello.
eventuale finanziamento regionale per le forme associative nonché mediante ogni altra
eventuale entrata avente specifica destinazione.

I Comuni di Pinasca e Prarostino provvederanno a trasferire la propria quota al Comune di
Massello con le seguenti modalità:
- un acconto pari al 40% della spesa presunta a carico rispettivamente dei Comuni di Pinasca
e Prarostino, da versare entro il 31 maggio dell’anno in corso;
- un acconto pari al 40% della spesa presunta a carico rispettivamente dei Comuni di Pinasca
e Prarostino, da versare entro il 30 novembre dell’anno in corso;
-

il saldo della spesa, pari al 20% rispettivamente a carico dei Comuni di Pinasca e Prarostino,
da versare entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

Art. 4
COMITATO DI CONSULTAZIONE
Le parti convengono di istituire un Comitato di Consultazione, composto da Sindaci o dai
loro delegati, degli enti partecipanti alla convenzione, con il compito di esprimere pareri preventivi
- su tutti gli atti fondamentali di gestione dei servizi associati nonché di proporre atti di indirizzo per
la gestione degli stessi.
Il Comitato di Consultazione è presieduto dal Sindaco del Comune di Massello, il quale
provvede alla sua convocazione, anche su richiesta di uno dei Sindaci, ogni qualvolta sia necessario
per l'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro cinque
giorni dal ricevimento.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comune di Massello o da un suo
delegato.
Art. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della Convenzione viene stabilita per un periodo di tre anni, decorrenti dal
1.12.2013, salvo recesso motivato da parte di uno dei Comuni da comunicare al capofila con
preavviso di almeno sei mesi e salvo rinnovo espresso della medesima da disporsi da parte degli
Enti convenzionati.
Art. 6
OBBLIGHI E GARANZIE
L'ente capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti
ai servizi associati.
Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei
servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, il Comitato di
Consultazione diffida l'ente capo convenzione a provvedervi entro trenta giorni. In caso di reiterata
omissione, la convenzione si intende automaticamente risolta e all’ente capofila sono comunque
riconosciuti gli importi derivanti dallo svolgimento del servizio fino a quel momento effettuato,
arrotondati alla percentuale dovuta per il periodo di riferimento.
Art. 7
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
Alla presente convenzione, in qualsiasi momento della sua durata, potranno essere apportate
modifiche, la cui efficacia sarà condizionata alla avvenuta approvazione da parte dei Consigli
Comunali dei comuni associati, fatte salve le modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro o alle
questioni di carattere più prettamente gestionale, per le quali la competenza è devoluta al Comitato
di Consultazione di cui all’art 4 .
Art. 8
RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda alle specifiche intese di volta
in volta raggiunte tra le amministrazioni in sede di Comitato di Consultazione di cui all’art 4, con
adozione, se ed in quanto necessario, degli eventuali atti da parte degli organi competenti, nonché al
Codice Civile ed alla normativa vigente nel tempo in materia di gestione associata delle funzioni e
dei servizi comunali.
Art. 9
REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata, nel caso si renda necessario, ai sensi della legge di
registro.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Massello _____________________________________
Per il Comune di Pinasca

____________________________________

Per il Comune di Prarostino ____________________________________

