PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 70 DEL 11.12.2018
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN
OULX (GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DIREZIONE DIDATTICA) DETERMINAZIONI OPERATIVE TRANSITORIE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Ricordato che in occasione della seduta consiliare del 7.11.2018 venne portata in discussione la proposta di
procedere alla stipula di una nuova convenzione per la gestione delle scuole secondarie di primo grado e
della Direzione didattica, vista la scadenza della precedente in vigore a tutto il 7.11.2018;
Richiamato quanto emerso durante la seduta di Consiglio sopracitata che ha portato all’adozione dell’atto
deliberativo C.U. n. 22 in data 7.11.2018, con cui:
 veniva deliberata la sospensione dell’esame della deliberazione e dell’approvazione della nuova
convenzione a seguito di osservazione resa dal Consigliere Francesco AVATO – Sindaco del Comune di
Bardonecchia - che rilevava la necessità che i Comuni analizzassero la situazione contabile
relativamente ai trasferimenti erariali ed al loro mantenimento in favore del Comune di Oulx;
 veniva deliberato di proseguire fino al 31.12.2018 nella gestione del servizio scolastico in forma
associata per evitarne l’interruzione, sulla base della previgente convenzione e nelle more della
sottoscrizione della nuova convenzione;
Atteso che alla data odierna l’analisi ed i chiarimenti inerenti la situazione contabile relativamente ai
trasferimenti erariali non risultano completati e che la bozza di convenzione da portare in approvazione
necessita di chiara e condivisa definizione, definizione che richiederà probabilmente tempi più lunghi di
quelli attesi e che successivamente dovrà essere oggetto di approvazione di tutte le amministrazioni;
Ritenuto pertanto di approvare una ulteriore prosecuzione nella gestione del servizio scolastico in forma
associata per evitarne l’interruzione, sulla base della previgente convenzione e nelle more della
sottoscrizione della nuova convenzione;
Ritenuto di definire la durata di tale prosecuzione a tutto il 31.3.2019 e comunque, qualora necessario,
all’effettiva data in cui saranno definiti e chiariti gli aspetti che impediscono attualmente l’approvazione
della nuova convenzione e ad intervenuta approvazione della medesima da parte dei Comuni ed Enti
aderenti;
Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'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, il
parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della
Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE
RISULTATO, 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 proseguire fino al 31.03.2019 e, qualora necessario, fino all’effettiva data in cui saranno definiti e
chiariti gli aspetti che impediscono attualmente l’approvazione della nuova convenzione per
l’esercizio associato del servizio scolastico in Oulx (gestione scuola secondaria di primo grado e
direzione didattica) e all’intervenuta approvazione della medesima da parte dei Comuni ed Enti
aderenti, sulla base della previgente convenzione e nelle more della sottoscrizione della nuova ,
per evitare l’interruzione del servizio.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire la definizione con immediatezza dell’iter
procedurale di formalizzazione della convenzione;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE
RISULTATO, 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 garantire la continuità della gestione del servizio in forma
associata.
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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:
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN OULX
(GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DIREZIONE DIDATTICA) DETERMINAZIONI OPERATIVE TRANSITORIE
 AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto
Parere: FAVOREVOLE.

Oulx,
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VALTER RE
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