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ATTO N.  31 del  05.11.2021 
 

OGGETTO: ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE 

EX ARTICOLO 30 DEL TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DEI SISTEMI  INFORMATIVI  DEI COMUNI DELLA 

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO   -  PORTALE  DEL  

TERRITORIO  -  'SISTEMA  DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA' AI 

SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL D. LGS. 92/2005  - AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR E FIGURA RPD/DPO. 

PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2035.     
 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre 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. 2793 del 30/10/2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in seconda convocazione, seduta Pubblica e sessione 

straordinaria, 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 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Assente giust. 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente giust. 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Assente giust. 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Assente  

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust. 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   6 (sei) e  ASSENTI 

n.   5 (cinque) (sig.a Dreolini Cinzia, sig. Benigna Alberto, sig.a Zappa Vilma, sig.a  Menefoglio Cecilia e sig. 

Gemelli Marco). 

 

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   6° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 31 del 05.11.2021 

 

 

OGGETTO:  ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE EX 

ARTICOLO 30 DEL TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI 

SISTEMI  INFORMATIVI  DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL 

PIAMBELLO   -  PORTALE  DEL  TERRITORIO  -  'SISTEMA  DELLA 

CONTINUITÀ OPERATIVA' AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL D. LGS. 92/2005  

- AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR E 

FIGURA RPD/DPO. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2035.     

 

Alle ore 19.12 entra in sala consiliare il Consigliere sig.ra Menefoglio Cecilia. Presenti 7 (sette) 
 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, invita il Segretario comunale, Avv. Giovanni Curaba, a spiegare 

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Esame ed approvazione  dello schema di 

convenzione ex articolo 30 del TUEL per la gestione in forma associata dei sistemi informativi dei 

Comuni della Comunità Montana del Piambello - Portale  del territorio - Sistema di continuità 

operativa” ai sensi dell'art. 50 bis del D. Lgs. 92/2005 – Amministratore di sistema – Adempimenti 

previsti dal GDPR e figura  RPD/DPO. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2035"  inserita al punto n. 6 

dell’ordine del giorno.      

Concluso l’intervento del Segretario comunale non si registrano  richieste di intervento da parte dei 

Consiglieri Comunali presenti in aula; pertanto, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso  

a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto  al n. 6 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  n. 7 (SETTE); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) 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 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Legge sull’Ordinamento degli enti locali”; 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) è parte della Comunità Montana del Piambello;  

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare:  

-  l’art. 28, comma 1  secondo il quale “L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a 

questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane 

l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione”;  

- l’art. 30, comma 1, a mente del quale : “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite  convenzioni”; 

 

RICHIAMATA la  propria Deliberazione  n. 31 del 21/12/2018 con la quale l’Amministrazione 

Comunale  di Marzio (VA) ha approvato lo schema della  Convenzione per la gestione in forma 

associata dei sistemi informativi dei comuni, portale di promozione del territorio, sistema della 

continuità operativa, redazione dei piani di continuità operativa (CO) e disaster recovery (DR) e 

adempimenti previsti dal GDPR e figura RDP/DPO triennio 01/01/2019 – 31/12/2021  con la 

Comunità Montana del Piambello; 

 

CONSTATATO che il prossimo 31/12/2021 verrà  in scadenza  la Convenzione sopra richiamata;  
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PREMESSO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 

2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RDP) (artt. 37-39). Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità 

pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le 

loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a).  Le predette disposizioni prevedono che il 

RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 

individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica 

della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 

compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» 

(considerando n. 97 del RGPD); 
 

RICHIAMATI: 

A) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18 Maggio 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto "Determinazioni operative del Comune di Marzio (VA) in ordine alla 

struttura organizzativa del sistema di protezione delle persone fisiche  con riguardo al trattamento 

dei dati personali, in attuazione del Regolamento UE 27/04/2016, n. 679";  

B)  l'Atto organizzativo interno del Responsabile dell'Area Affari Generale n. 1 del 30 Maggio 

2018,  recante "Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali  (RDP) ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE  679/2016"; 

C) il Decreto del Sindaco n. 1 del 30 Maggio 2018, avente ad oggetto "Designazione dei 

Responsabili del trattamento dei dati personali. Tutela della privacy, ex Regolamento UE 

679/2016;  

 

DATO ATTO che la Comunità Montana del Piambello ha predisposto e trasmesso a questo Ente,  

in data  20/08/2021 con nota protocollo n. 4906 lo schema di Convenzione di cui all'oggetto,  che 

viene allegato alla presente proposta di deliberazione,  per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare in ogni sua parte l’allegato schema di Convenzione in quanto  

rispondente all’esigenze dell’Amministrazione Comunale  e rispettoso delle previsioni di cui all’art. 

30, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Le convenzioni devono 

stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari 

ed i reciproci obblighi e garanzie”; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario  2021/2023,  Esercizio 

2021; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

Decreto Legge  n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 
1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione ex art. 30 

del TUEL, recante la disciplina della gestione in forma associata dei sistemi  informativi  dei 

Comuni della Comunità Montana del Piambello - Portale del territorio - Sistema della  

continuità  operativa ' ai sensi dell'art. 50 bis del D.  Lgs.  92/2005  -  Amministratore di 

sistema - adempimenti previsti  dal  GDPR  e figura RPD/DPO, composto da n.7 (sette) 

articoli, che viene allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto n. 1 - che tiene conto anche delle 

previsioni del Regolamento (UE)  del 27 aprile 2016 n. 679 - copre il periodo  01/01/2022 – 

31/12/2035; 

3) di autorizzare  il Sindaco pro tempore, prima della scadenza della Convenzione ancora in 

essere, alla sottoscrizione della Convenzione di cui all’oggetto con la Comunità Montana del 

Piambello; 

4) di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti gli adempimenti connessi e 

conseguenti  alla presente deliberazione; 

5) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Comunità Montana del Piambello per 

l’adozione degli atti di propria competenza; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) , per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente sul Portale 

“Amministrazione trasparente” dell’ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 

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  n. 7 (SETTE); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) 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. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

* * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE 

EX ARTICOLO 30 DEL TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DEI SISTEMI  INFORMATIVI  DEI COMUNI DELLA 

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO   -  PORTALE  DEL  

TERRITORIO  -  'SISTEMA  DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA' AI 

SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL D. LGS. 92/2005  - AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR E FIGURA RPD/DPO. 

PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2035.     
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali e 

dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine 

alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 30.10.2021 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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COMUNITÀ MONTANA  

del PIAMBELLO 

 

Provincia di Varese 

 
 

 

Valceresio 

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  

tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 

 

Valganna 

Valmarchirolo 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL 

PIAMBELLO  

 

 PORTALE DEL TERRITORIO 

 

“SISTEMA DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA”  

AI SENSI DELL’ART. 50 BIS DEL D.LGS. 92/2005  

 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA  

 

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR E FIGURA RPD/DPO  

 

PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2035 
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Articolo 1 

Oggetto 

 

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Comunità Montana del 

Piambello (di seguito definita anche “Comunità Montana”) ed i comuni ad essa aderenti (di 

seguito definiti anche “comuni” o “comuni associati”) per la gestione in forma associata dei 

sistemi informativi comunali, limitatamente alla gestione delle attività finalizzate agli 

adempimenti presti dal GDPR in relazione ai compiti ed alle funzioni del Responsabile della 

Protezione dei Dati, portale del territorio, figura dell’amministratore di sistema,  attuazione della  

continuità operativa,  il tutto come meglio specificato al successivo art. 2.   

2. Finalità della convenzione è l’esercizio associato, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, dei servizi 

indicati al comma primo, nonché, in via eventuale, quelle inerenti le “funzioni ICT” definite ai 

sensi del comma 3-octies dell’art. 47-ter della Legge 35/2012. 

3. La presente convenzione ha durata 01.01.2022 – 31.12.2035.  

4. Possono aderire alla presente convenzione i comuni facenti parte della Comunità Montana del 

Piambello. L’adesione può avvenire in qualunque momento di vigenza della presente 

convenzione ai sensi di quanto previsto al successivo art. . 

 

 

Articolo 2 

Prestazioni oggetto della convenzione. 

 

1. Le prestazioni oggetto della convenzione, nell’ambito dei sistemi informativi, sono riferite alla 

gestione delle seguenti specifiche attività:  

a) Portale informatico del territorio; 

b) soggetto unico che svolgerà le funzioni previste dal GDPR, Regolamento UE 2016/679, per 

quanto attiene ai compiti ed alle funzioni del DPO (Data Protection Officier), incluse le 

attività di formazione obbligatoria prevista dallo stesso Regolamento UE ; 

c) sistema della continuità operativa ai sensi dell’art. 50-bis del D.Lgs. 92/2005; 

d) figura dell’amministratore di sistema.   

 

Articolo 3 

Modalità di svolgimento: portale di promozione del territorio. 

 

1.  In merito all’attività di cui al precedente art. 2 comma 1 , lettera a) , la Comunità Montana ha 

realizzato, nell’ambito della passata gestione del presente servizio associato, un portale internet 

che, oltre a costituire il sito istituzionale della Comunità Montana, svolge la funzione di canale 

promozionale del territorio e di implementazione dei servizi, soprattutto di informazione, rivolti 

a cittadini, imprese e turisti. Con la presente convezione ci si propone di proseguire la gestione e 

provvedere alle eventuali o necessarie implementazioni, anche sulla base di future esigenze e 

necessità dei comuni.   

2.  La parte tecnica, la realizzazione informatica, nonché la parte contenutistica, con particolare 

riguardo alla sezione “Territorio e Turismo”, è stata realizzata in collaborazione con 

l’Università dell’Insubria di Varese.      

 

 

 

Articolo 4 

Modalità di svolgimento: attività GDPR , continuità operativa, amministratore di sistema. 

 

1.  In merito all’attività di cui al precedente art. 2 comma 1 , lettere b), c) e d) , la Comunità 

Montana provvederà a selezionare mediante le procedure previste dalla legge o all’uopo ritenute 

più idonee, il soggetto unico che svolgerà le funzioni previste dal GDPR, Regolamento UE 
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2016/679, per quanto attiene ai compiti ed alle funzioni del Responsabile della Protezione dei 

Dati (definito anche RPD o DPO) ai sensi artt. da 37 a 39 del Regolamento UE succitato, che 

svolgerà le funzioni della figura di amministratore di sistema,  che provvederà alla gestione del 

sistema della continuità operativa e ai sensi dell’art. 50-bis del D.Lgs. 92/2005. Al fine di 

realizzare le maggiori economie di scala possibili si provvederà ad affidare ad un unico 

soggetto/operatore i servizi di cui al presente comma. I servizi saranno divisi ed affidati con 

distinte procedure qualora si riscontri difficoltà a reperire un operatore unico o qualora si rilevi 

più opportuno una suddivisione per raggiungere maggiori livelli di efficacia ed efficienza,  od in 

caso di problematiche relative alla compatibilità tra le figure o le funzioni qualora  svolte da un 

unico soggetto.           

2. In particolare le attività  di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b)  sono quelle 

obbligatoriamente previste dal GDPR, Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene ai 

compiti ed alle funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati (definito anche RPD o 

DPO)  e nello specifico: 

• Le funzioni e le attività previste dagli artt. dal 37 al 39 del  Regolamento UE 

2016/679; 

• Organizzazione e realizzazione del percorso formativo (formazione obbligatoria) 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 per il personale che partecipa ai trattamenti 

ed alle connesse attività di controllo dei comuni aderenti alla convenzione;    

• Tutto quanto previsto per il rispetto della normativa in materia riguardo alla figura 

del Responsabile della Protezione dei Dati, anche se non espressamente citato nella  

presente convenzione; 

3. Le attività di cui al precedente  art. 2 comma 1 lettera c) sono quelle necessarie ad ottemperare 

agli obblighi di cui all’art. 50-bis del D.Lgs. 92/2005 in materia di continuità operativa. In tale 

attività è compresa la redazione di piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle 

operazioni indispensabili e il ritorno alla normale operatività per uno, più servizi o dell’intera 

organizzazione nel caso si verifichi un evento bloccante, dannoso, distruttivo, potenzialmente 

dannoso e/o potenzialmente distruttivo.      

4. Le attività di cui alla lettera d) sono quelle previste per la figura dell’amministratore di sistema 

ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, armonizzato con quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 a dai provvedimenti del Garante Privacy.   

 

Articolo 5 

Modalità di gestione del servizio. 

 

 1. La Comunità Montana assegnerà ad uno degli uffici della propria struttura la gestione delle 

attività della convenzione che svolgerà conseguentemente le funzioni di “ufficio unico” del 

servizio associato.   

 

Articolo 6 

Rapporti finanziari. 

 

1. La Comunità Montana provvede a remunerare i costi dei servizi di cui all’art. 2 ai relativi 

gestori/affidatari e successivamente  al  riparto dei costi ai comuni aderenti. 

2.  I costi per la realizzazione del portale internet di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) sono 

interamente a carico della Comunità Montana, salvo eventuali costi futuri determinati da 

implementazioni necessarie per servizi di interesse comunale. 

3.  I costi dei servizi di cui all’art. 2 comma 1 lettere b), c) e d) sono ripartiti a carico dei comuni 

aderenti nella seguente misura: in base al numero dei server e dei terminali di ciascun comune 

come risultanti dal documento programmatico sulla sicurezza o da ogni altro documento idoneo 

dal quali risulti la consistenza del sistema informatico degli associati. In assenza di documenti 

aggiornati il rilevamento verrà effettuato mediante compilazione di una scheda di auto 
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dichiarazione. Oltre al riparto sopra descritto, si aggiunge la quota forfettaria di rimborso delle 

spese di gestione alla Comunità Montana. A tale scopo la Giunta Esecutiva della Comunità 

Montana con propria delibera, da adottarsi con cadenza biennale, definirà le percentuali di 

incidenza dei singoli servizi associati sulla gestione complessiva dell’Area cui la gestione 

associata è assegnata. La quota di rimborso alla Comunità Montana è data dall’applicazione 

della percentuale suddetta al costo del personale che è adibito alla gestione del servizio 

associato.    

4.  Il riparto dei costi sarà effettuato una volta all’anno entro in primo quadrimestre dell’anno 

successivo a quello cui il riparto si riferisce. I comuni provvedono al pagamento della propria 

quota entro 45 giorni dalla richiesta. 

 

 

Articolo 7 

Adesioni. Recesso. Risoluzione. 

 

1. L’adesione ai servizi di cui all’articolo 2, oltre che iniziale, può avvenire in corso di validità 

della presente convenzione. A tal fine è necessario trasmettere una comunicazione preliminare 

necessaria per la valutazione dell’implementazione del servizio da effettuarsi con l’appaltatore 

del servizio stesso. A seguito della comunicazione positiva da parte della Comunità Montana il 

comune potrà deliberare l’adesione.        

2. Il recesso dalla Convenzione è possibile, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

della manifestazione della volontà di recedere, 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, e che non esponga la stessa 

Comunità Montana in qualità di stazione appaltante a responsabilità di qualsiasi genere in 

ordine ai rapporti contrattuali con gli appaltatori dei servizi.  A tal fine il comune che intende 

recedere trasmette un preavviso entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di consentire alla 

Comunità Montana di svolgere il procedimento di verifica suddetto del quale verrà comunicato 

l’esito entro il 30 settembre. A seguito della comunicazione di assenso al recesso, il comune 

potrà adottare la relativa deliberazione di consiglio comunale entro il 31 dicembre. Nel caso di 

esito negativo del procedimento di verifica il comune potrà recedere ugualmente dalla 

convenzione solo a fronte dell’impegno a corrispondere ugualmente le quote di riparto spese a 

proprio carico fino al termine di vigenza della convenzione.    

3. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica della presente 

convenzione, e di conseguenza non determina la necessità di adottare un’apposita deliberazione 

degli altri comuni e della Comunità Montana. 

4. Le parti possono deliberare all’unanimità la risoluzione della convenzione. 

 

* * * * * * * 
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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 Piera Manfredi  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,        

16.12.2021, 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.    395/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2021 

 

 

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 05.11.2021.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2021 
 

 


