COPIA

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 31 del 30.11.2017
OGGETTO: REGOLAMENTO
APPROVAZIONE.

PER

LA

CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI -

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18.30, in Oulx, presso la Sala
consilare del Comune di Oulx, regolarmente convocato , si è riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei
Comuni dell’Alta Valle Susa, previ avvisi notificati da parte di ogni Comune, nelle persone dei Signori:
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Rappresentanti
dei Comuni
Avato Francesco
Perol Roberto
Castellano Michelangelo
Paini Ezio

BARDONECCHIA
CHIOMONTE
EXILLES
GIAGLIONE

Assente
Presente
Presente
Assente
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Nurisso Piero Franco

GRAVERE

Presente
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Cotterchio Adele
Perotto Bruno
De Marchis Paolo
Joannas Riccardo
Bianco Franca
Gagliardi Monica
Comba Paolo
Capella Leonardo

MEANA DI SUSA
MONCENISIO
OULX
SALBERTRAND
Rappresentante Minoranze (Moncenisio)
Rappresentante Minoranze (Giaglione)
Rappresentante Minoranze (Gravere)
Rappresentante Minoranze (Meana di Susa)

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

n.

COMUNE

Presente Assente

Sono presenti n. 9 consiglieri su n. 13 assegnati. I presenti complessivamente rappresentano – in
riferimento alla tabella di cui all’art.9, 5°comma del vigente Statuto (quote definite in base a popolazione e
territorio) la percentuale del 61,95 % del totale delle quote.
Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Gravere,
Mazzolari Maria Grazia, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto.
Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco in forza della deliberazione C.U. n. 25 del
30.10.2017. La sua operatività è messa in atto per il tempo necessario alla definizione della procedura di
insediamento di cui alla presente seduta consiliare, cioè in relazione alla convalida dei Consiglieri che
compongono il nuovo Consiglio dell’UMAVS, nonché alla nomina del Presidente e della Giunta con
presentazione del programma di mandato.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Il Segretario dell’ente, su richiesta del Presidente, illustra il contenuto e le motivazioni che hanno dato
origine alla formulazione della presente proposta di deliberazione, con il testo del regolamento.
Il regolamento trae origine da esperienze e linee dottrinali consolidate e permette all’ente di dotarsi di uno
strumento agevole che possa riconoscere una compartecipazione agli operatori senza scopo di lucro, pur
nella consapevolezza di una estrema limitatezza delle risorse finanziarie da poter dedicare a questo tipo di
sostegno.
Premesso che l’art. 118, comma 3, della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in materia di “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici” prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
Considerato che l’UMAVS nell’ambito della propria vocazione istituzionale e delle proprie capacità di
bilancio può, per azioni di interesse generale e senza fini di lucro:
- concedere sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici, ad
associazioni ed organismi privati senza scopo di lucro;
- disponerre sulla realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative che rientrino nelle finalità
riconducibili alla promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile dell’UMAVS;
- regolare l’uso dei beni di proprietà dell’UMAVS (mobili ed immobili);
- stabilire i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell’UMAVS.
Considerato, pertanto, che per realizzare le finalità di cui al precedente comma e per il rispetto dell’art. 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre dotare l’UMAVS di apposito regolamento, al fine di garantire,
nell’ambito della legittimità operativa, comportamento oggettivo ed univoco, sia di proprio impulso, sia in
concorso con altri soggetti rappresentativi del territorio.
Visto l’allegato Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici composto da n. 18
articoli e ritenuto di dover provvedere all’approvazione in quanto rispondente alle esigenze dell’UMAVS e a
tutela dell’interesse pubblico.
Richiamato l’art. 7 D.Lgs.18.8.2000, n. 267, che abilita all'approvazione di regolamenti nelle materie di
propria competenza.
Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa.
Considerato che è stato espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta operativa 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.
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Visto l’art. 42, 2° comma, lett. “a” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che conferisce al Consiglio la competenza
per l’approvazione dei regolamenti.
CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante
alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:
- Presenti
n. 9
quote n. 61,95
- Astenuti
n. 0
quote n. 61,95
- Votanti
n. 9
quote n. 61,95
- Voti Favorevoli n. 7
quote n. 61,15
- Voti Contrari n. 2 (Comba, Gagliardi) quote n. 0,80
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di approvare l'allegato Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici composto
da n. 18 articoli e ritenuto di dover provvedere all’approvazione in quanto rispondente alle esigenze
dell’UMAVS e a tutela dell’interesse pubblico.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS.
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante
alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:
- Presenti
n. 9
quote n. 61,95
- Astenuti
n. 0
quote n. 61,95
- Votanti
n. 9
quote n. 61,95
- Voti Favorevoli n. 7
quote n. 61,15
- Voti Contrari n. 2 (Comba, Gagliardi) quote n. 0,80
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4°
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS.
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Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Nurisso Piero Franco

F.to Mazzolari Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.___ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana
Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.
69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267.
Oulx, 13.12.2017
Pubblicazione

Il Responsabile della
F.to Valter RE

Copia conforme all’originale, in carta libera , ad uso amministrativo.
Addì,13.12.2017
DELL’UNIONE

IL

SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario dell’Unione
ATTESTA
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs
267/00);
Oulx, 13.12.2017
Il Segretario dell’Unione
F.to Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);
Oulx

Il Segretario dell’Unione
Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari
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