
 COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  26 del  21.12.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICA  ART.  11 DEL TES TO DELLA 

CONVENZIONE  PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL  
SISTEMA LOCALE  DEI  SERVIZI  SOCIALI,  APPROVATO C ON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 19/12/2012.        
 
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2043 del 15/12/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Assente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  
ASSENTI n.   4 (quattro) (Morandi Giulio, Benigna Andrea, Mara Francesca, Greppi Alberto Angelo 
Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al  1 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 26 del 21.12.2016 
 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICA  ART.  11 DEL TESTO DELLA 
CONVENZIONE  PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA 
LOCALE  DEI  SERVIZI  SOCIALI,  APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 28 DEL 19/12/2012.        

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto  “Esame ed approvazione modifica art. 11 del testo della  convenzione per la 
gestione in forma associata   del sistema locale dei servizi sociali, approvato con Deliberazione 
consiliare n. 28 del 19/12/2012” spiega l’argomento inserito al punto n.1 dell’ordine del giorno.  
Concluso l’intervento del Sindaco e constatata l’assenza di  richieste di intervento, il Presidente del 
Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta inserita al n. 1 dell’ordine del giorno. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
-  presenti 7  (sette); 
- Consiglieri astenuti n. 1(uno) (Manfredi Piera); 
- voti favorevoli n. 6(sei) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (zero); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 avente ad oggetto “Testo Unico delle norme sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 28 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto “Esame 
ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione 
fondamentale relativa alla progettazione e gestione del Sistema Locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni  ai cittadini”; 
 
PRESO ATTO che la durata della citata Convenzione  per  espressa previsione dell’art. 1, comma 
6  “ha durata 01.01.2013 -31.12.18”; 
 
CONSTATATO  che l’art. 11 della citata convenzione recita “Non è previsto il recesso della 
presente Convenzione”; 
 
PREMESSO  che in data 21/12/2015 la Comunità Montana del Piambello ha deliberato la modifica 
del testo dell’art. 11 della Citata convenzione nei termini che seguono: 1. Il recesso dalla 
Convenzione è possibile esclusivamente a seguito dell’espletamento di un procedimento di 
valutazione volto ad accertare che esso non arrechi danni o aggravi di costi a carico degli altri 
Comuni aderenti  e della Comunità Montana in qualità di stazione  appaltante a responsabilità di 
qualsiasi genere  in ordine ai rapporti contrattuali con gli appaltatori.                                                                                    
2. Il Comune che intende recedere dovrà dunque inviare apposita comunicazione ufficiale con la 
quale manifesta la propria intenzione di voler recedere dalla Convenzione. La Comunità Montana, 
successivamente alla comunicazione  del Comune, avvia il procedimento di  verifica  di cui al 
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precedente comma 1 e, per correttezza e trasparenza, rende noto  a tutti gli aderenti alla 
convenzione  l’intenzione del recesso che è stata manifestata. Al termine del procedimento di 
verifica  la Comunità Montana ne comunica  gli esiti al Comune interessato, dando immediato  
assenso o diniego al recesso, od eventualmente indicando le condizioni in base alle quali il recesso 
può  essere possibile. Solo nel caso  venga dato pieno assenso il Comune potrà procedere con 
l’adozione della relativa Delibera consigliare  di recesso che verrà  successivamente recepita dalla 
Comunità Montana; 
3. Il recesso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della Deliberazione 
di recesso da parte del Comune recedente per particolari esigenze può essere concordata una data 
di decorrenza differente  rispetto a quella indicata al primo periodo del presente comma.                                                                                                                          
4. La modalità di recesso è esclusivamente  quella disciplinata dal presente art. 11, ne consegue  
che i procedimenti differenti da quello  qui disciplinato non avranno alcun effetto, così come non 
avranno alcun effetto le Deliberazioni di recesso adottate dai Comuni  pur in presenza di espresso 
diniego al recesso pronunciato al termine delle verifiche di cui al precedente comma 1. In tutti 
questi casi le obbligazioni derivanti della Convenzione continuano ad operare senza che possa 
essere opposta alcuna eccezione”; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione prot. 7987 del 22/12/2015, acquisita al protocollo 
comunale il 23/12/2015 al n. 2213, la Comunità Montana del Piambello ha trasmesso ai Comuni 
aderenti alla Convenzione de qua il testo del riformato art. 11, invitando a provvedere 
all’adeguamento dello stesso;  
 
RITENUTO  di accogliere in ogni sua parte il testo modificato del citato art. 11 in quanto ritenuto 
meritevole di considerazione ed apprezzamento; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione  ed inserito al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di  cui  
all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 

 
DELIBERA  

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1) di accogliere la proposta della Comunità Montana del Piambello, formalizzata con Nota Prot. 
7897 del 22/12/2015 ed  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - il testo di modifica 
dell’art. 11 della  vigente Convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa alla 
progettazione e gestione del Sistema Locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni  ai cittadini;                                                                                                                        
2) di prendere atto che il nuovo testo dell’art. 11 della Convenzione di cui al n. 1, così come 
modificato dalla Comunità Montana del Piambello,  con apposita Deliberazione dell’Assemblea del 
21/12/2015, trasmessa a mezzo PEC il 22/12/2015 con Nota prot. 7987 di pari data,  recita 
testualmente:                                                                                  
1. Il recesso dalla Convenzione è possibile esclusivamente a seguito dell’espletamento di un 
procedimento di valutazione volto ad accertare che esso non arrechi danni o aggravi di costi a 
carico degli altri Comuni aderenti  e della Comunità Montana in qualità di stazione  appaltante a 
responsabilità di qualsiasi genere  in ordine ai rapporti contrattuali con gli appaltatori.                                                                                    
2. Il Comune che intende recedere dovrà dunque inviare apposita comunicazione ufficiale con la 
quale manifesta la propria intenzione di voler recedere dalla Convenzione. La Comunità Montana, 
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successivamente alla comunicazione  del Comune, avvia il procedimento di  verifica  di cui al 
precedente comma 1 e, per correttezza e trasparenza, rende noto  a tutti gli aderenti alla 
convenzione  l’intenzione del recesso che è stata manifestata. Al termine del procedimento di 
verifica  la Comunità Montana ne comunica  gli esiti al Comune interessato, dando immediato  
assenso o diniego al recesso, od eventualmente indicando le condizioni in base alle quali il recesso 
può  essere possibile. Solo nel caso  venga dato pieno assenso il Comune potrà procedere con 
l’adozione della relativa Delibera consigliare  di recesso che verrà  successivamente recepita dalla 
Comunità Montana. 
3. Il recesso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della Deliberazione 
di recesso da parte del Comune recedente per particolari esigenze può essere concordata una data 
di decorrenza differente  rispetto a quella indicata al primo periodo del presente comma.                                                                                                                          
4. La modalità di recesso è esclusivamente  quella disciplinata dal presente art. 11, ne consegue  
che i procedimenti differenti da quello  qui disciplinato non avranno alcun effetto, così come non 
avranno alcun effetto le Deliberazioni di recesso adottate dai Comuni  pur in presenza di espresso 
diniego al recesso pronunciato al termine delle verifiche di cui al precedente comma 1. In tutti 
questi casi le obbligazioni derivanti della Convenzione continuano ad operare senza che possa 
essere opposta alcuna eccezione”;                                                                                                                                                                   
3) di demandare al Responsabile dei servizi tutti gli adempimenti  connessi e conseguenti alla 
presente Deliberazione; 
4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 
n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                      
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
-  presenti 7  (sette); 
- Consiglieri astenuti n. 1(uno) (Manfredi Piera); 
- voti favorevoli n. 6(sei) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (zero); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..  
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIO NE MODIFICA ART. 11 DEL TESTO DELLA  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA   DE L SISTEMA 
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI, APPROVATO CON DELIBERAZ IONE 
CONSILIARE N. 28 DEL 19/12/2012. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio, 15/12/2016 
                                                                                         Il  Responsabile dei Servizi 
                                                                                                   F.to Cav. Maurizio Frontali                                    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
21.12.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 404/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 21.12.2016 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 21.12.2016.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21.12.2016 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


