
 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 59  DEL  02.11.2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  L'ESERCIZIO  ASSOCIATO  DEL SERVIZIO  
SCOLASTICO IN OULX (GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO    GRADO    E    DIREZIONE   
DIDATTICA)   -   PERIODO 7.11.2018-6.11.2028.        

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Ricordato che: 
- fin dalla fine degli anni ‘50 del secolo scorso il servizio scolastico logisticamente allocato in Oulx veniva 

gestito in forma consortile e che il Consorzio Scolastico Alta Valle Susa – ammodernato da ultimo con 
statuto e convenzione sottoscritta in data 8.4.1994 – ha cessato la sua operatività con l’anno scolastico 
2007/2008, con subingresso nella gestione della Comunità Montana Alta Valle Susa per effetto di 
specifico atto convenzionale 7.11.2008 avente scadenza decennale al 6.11.2018; 

- in data 14.5.2007 veniva, inoltre, sottoscritta una convenzione tra la Provincia di Torino, il Consorzio 
scolastico Alta Valle Susa, i Comuni di Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, 
Salbertrand, Claviere, Sestriere e Bardonecchia per la definizione dei rapporti conseguenti al 
trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica relativa agli istituti ed alle scuole di 
istruzione secondaria superiore. Detta convenzione è scaduta il 30.6.2008 pertanto a decorrere 
dall’anno scolastico 2008/2009 la gestione delle scuole superiori in Oulx è stata assunta alla 
competenza provinciale;  

 
Ricordato, inoltre, che: 
-  la LRP 28.9.2012 n. 11 “Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali” disciplina le "Funzioni 

fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo 
in tale contesto, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle 
"Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5).  

 In particolare è stata normata la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di 
Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, prefissando criteri, modalità e procedure 
di aggregazione. La previgente Comunità Montana Alta Valle Susa - confluita poi nell’anno 2009 nella 
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone è stata rimodulata in Unione Montana Alta Valle Susa (che, 
per quanto interessa il presente atto, considera i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, 
Oulx e Salbertrand) ed in Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (che per quanto interessa il 
presente atto considera i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana e 
Sestriere); 

- con DGR n. 40-1626 del 23.6.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni amministrative di 
competenza delle Comunità Montane, conferendole alle Unioni Montane. A norma dell’art. 10 della LRP 
14.3.2014 n. 3 “Legge sulla Montagna” è posto l’obbligo, per le Unioni Montane il cui territorio non 
corrisponda all’ambito territoriale di una Comunità Montana esistente al 31.12.2007, di esercitare le 
funzioni amministrative conferite ai sensi dell’art. 3 della stessa LRP 14.3.2014 n. 3 in convenzione con 
altra Unione Montana appartenente al medesimo ambito territoriale.  
Unione Montana Alta Valle Susa e in Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – finitime – 
conchiudono l’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Valle Susa esistente al 31.12.2007; 



 

 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 14 del 30.7.2015 e con analoga 
deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Comuni Olimpici veniva approvata - e successivamente 
sottoscritta - una convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti già di 
competenza della Comunità Montana, in adempimento al combinato disposto della LRP 14.3.2014 n. 3 
e della DGR n. 40-1626 del 23.6.2015. L’Unione Montana Alta Valle Susa è stata individuata capofila per 
dette funzioni amministrative, puntualmente elencate, ma che non ricomprendono il servizio scolastico; 

- l’art. 3 LRP 14.3.2014 n. 3, al comma 3, lettera i), assegna alle Unioni montane funzioni di 
mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane; 

- l’art. 5 “Convenzione” LRP 28.9.2012 n. 11 abilita all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi 
attraverso la stipula di una convenzione che preveda: 

a. il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni; 
b. le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle 

stesse; 
c. le modalità di consultazione degli enti contraenti; 
d. i rapporti finanziari tra gli enti contraenti; 
e. la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e 

la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività; 
f. gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti; 
g. i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente; 

 
Visto l’art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce, per gli enti locali, la possibilità di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni; 
 
Ritenuto necessario: 
-  assicurare il futuro della gestione della Scuola secondaria di primo grado confermando e continuando 

negli impegni finanziari dei Comuni già consorziati, con l’Unione Montana Alta Valle Susa capofila e il 
Comune di Oulx, proprietario degli immobili, nonché compartecipare alle spese di funzionamento della 
Direzione didattica di Oulx in quanto elemento istituzionale imprescindibile nel partecipare al carattere 
educativo dell’intera attività scolastica, assicurando la generalizzazione dell’offerta formativa; 

-  adottare linee comportamentali univoche per il mantenimento del “servizio” scolastico, relativamente: 
-  alla scuola secondaria di primo grado che riguarda i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, 

Gravere, Oulx, Salbertrand, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere; 
-  alla Direzione didattica che riguarda i Comuni di i Comuni di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand, Cesana 

Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere; 
con esclusione di istituzione di una “funzione” associata. Infatti la problematica ora in esame non riguarda 
tutti i Comuni componenti ciascuna Unione Montana: considera soltanto una parte del bacino scolastico 
(appunto la sola scuola secondaria di primo grado per la parte di utenza che si attesta nelle strutture del 
Comune di Oulx) nonché la Direzione didattica di Oulx in relazione alla sua estensione territoriale; 
 
Considerato che con lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto 
della presente convenzione, si vuole tendere: 
-  alla razionalizzazione del servizio con l’obiettivo di liberare risorse produttive, grazie alle economie di 

dimensione derivanti dalla gestione associata dei servizi in ambito demografico ottimale; 
-  a promuovere lo sviluppo della scuola dell’obbligo, la cooperazione e l’assistenza scolastica, nonché a 

favorire il progresso civile e culturale dei Comuni associati; 
 
Vista l’allegata bozza di “Convenzione per l’esercizio associato del servizio scolastico in Oulx - Gestione 
scuola secondaria di primo grado e Direzione didattica” composta da n. 16 articoli che considera un 
periodo decennale dal 7.11.2018 al 6.11.2028 e rilevato di approvarla per una ottimale funzionalità del 
servizio scolastico associato; 
 
Considerato che l’Unione Montana Alta Valle Susa, sulla base dell’esperienza consolidata, assume il ruolo 
di capo convenzione; 
 
Ritenuto di disporre che: 



 

 

- il Responsabile del Servizio amministrativo provveda alla gestione dei rapporti convenzionali specie in 
relazione ai computi della spesa con riparto attuati dall’Unione Montana Alta Valle Susa; 
- il Responsabile del Servizio tecnico provveda alla gestione operativa per garantire il servizio ora 
determinato; 
 
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 
7.12.2012 n. 213, dal Responsabile del Servizio amministrativo e dal Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Visto l'art. 42, 2° comma, lettera “c”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che assegna al Consiglio la competenza per la 
costituzione di forme associative; 
 
A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, 
ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n.  quote n.  

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di approvare l’allegata “Convenzione per l’esercizio associato del servizio scolastico in Oulx - Gestione 

scuola secondaria di primo grado e Direzione didattica” composta da n. 16 articoli che considera un 
periodo decennale dal 7.11.2018 al 6.11.2028, con gli obiettivi di: 

-  assicurare il futuro della gestione della Scuola secondaria di primo grado confermando e 
continuando negli impegni finanziari dei Comuni già consorziati, con l’Unione Montana Alta 
Valle Susa capofila e il Comune di Oulx, proprietario degli immobili, nonché compartecipare alle 
spese di funzionamento della Direzione didattica di Oulx in quanto elemento istituzionale 
imprescindibile nel partecipare al carattere educativo dell’intera attività scolastica, assicurando 
la generalizzazione dell’offerta formativa; 

-  adottare linee comportamentali univoche per il mantenimento del “servizio” scolastico, con 
esclusione di istituzione di una “funzione” associata. Infatti la problematica ora in esame non 
riguarda tutti i Comuni componenti ciascuna Unione Montana: considera soltanto una parte del 
bacino scolastico (appunto la sola scuola secondaria di primo grado per la parte di utenza che si 
attesta nelle strutture del Comune di Oulx) nonché la Direzione didattica di Oulx in relazione alla 
sua estensione territoriale; 

 
3. di attribuire all’Unione Montana Alta Valle Susa, sulla base dell’esperienza consolidata, il ruolo di capo 

convenzione; 
 
4. di incaricare Presidente, o suo delegato, della stipula della convenzione ora approvata conferendogli 

possibilità, qualora ne ricorra l’esigenza, di sottoscrivere il testo anche nell’ipotesi in cui intervengano 
modificazioni non di sostanziale entità che non alterino il merito di quanto approvato; 

 
5. di disporre di disporre che: 
- il Responsabile del Servizio amministrativo provveda alla gestione dei rapporti convenzionali specie in 
relazione ai computi della spesa di riparto attuati dall’Unione Montana Alta Valle Susa; 
- il Responsabile del Servizio tecnico provveda alla gestione operativa per garantire il servizio ora 
determinato. 

 
 
 



 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti e quindi il 
tempestivo espletamento del servizio; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, 
ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n.  quote n.  

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'esecuzione degli atti e quindi il tempestivo 
espletamento del servizio. 



 

 

 

PROPOSTA N.59    DEL  02.11.2018 
DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 
 

PARERI PREVENTIVI 
 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 
di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 
 
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  L'ESERCIZIO  ASSOCIATO  DEL SERVIZIO  SCOLASTICO IN 
OULX (GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO    GRADO    E    DIREZIONE   DIDATTICA)   -   
PERIODO 7.11.2018-6.11.2028. 
 

 AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 
 Parere: FAVOREVOLE. 

 
 
Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VALTER RE     
    

 

 AREA FINANZIARIA:  
 

Parere in merito alla regolarità contabile. 
 

 Parere: FAVOREVOLE. 
 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Simona Cicolani 

Oulx,    
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