PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 13 DEL 07.02.2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE
DEL
CONTRIBUTO PER ORDINARIO FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE MONTANA ALTA V ALLE SUSA DA PARTE DEI COMUNI MEMBRI PER L'ANNO
2019, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 2-5 DELLO STATUTO DELL'UNIONE.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Visto l’art.22, comma 2 paragrafo 5 dello Statuto dell’Unione Montana, che prevede, tra le fonti di
finanziamento per l’ordinario funzionamento, il trasferimento delle risorse dei Comuni partecipanti
(c.d. contributo ordinario);
Ritenuto di determinare, al fine di poter garantire operatività alla Unione con la adozione degli
strumenti fondamentali di programmazione finanziaria previsti in approvazione nella odierna seduta
consiliare, le quote generali di partecipazione a carico dei 9 comuni aderenti alla UMAVS, stabilendo
che le stesse siano per l’anno 2019 pari alle stesse cifre definite per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
(e corrispondenti a quelle trasferite nell’anno 2014 e precedenti alla ex Comunità Montana Valle Susa
e Val Sangone), quale contributo ordinario, e come riportate nella tabella nel dispositivo del presente
atto;
Atteso che il sistema di calcolo è basato sui parametri di popolazione residente (€ 1,30 per abitante) e
superficie territoriale montana (€ 0.20 per ettaro). Dette cifre, considerando una situazione assestata
derivante dallo storicismo istituzionale, configurano una limitazione alla espansione della spesa per
ogni Comune, in un momento economico di delicata crisi generale;
Visto il D.lgs 267/00 ;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visti:
-il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi
Generali
-il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente
rilasciati ai sensi dell’art.49 del TUEL;
Dibattito consiliare:

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.
quote n.
• Votanti
n.
quote n.
• Voti Favorevoli n.
quote n.
• Voti Contrari n.
quote n.
DELIBERA

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:
2. Determinare, per l’anno 2019 , consentendo la adozione degli strumenti fondamentali di
programmazione finanziaria previsti in approvazione nella odierna seduta consiliare, le quote
generali di partecipazione a carico dei 9 comuni della UMAVS, stabilendo che le stesse siano per
l’anno 2019 pari alle stesse cifre definite per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (e corrispondenti a
quelle trasferite nell’anno 2014 e precedenti alla ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone),
quale contributo ordinario, e come riportate nella tabella in calce;
3. Di dare atto che la entrata derivante è prevista nel bilancio di previsione 2019 in approvazione in
seduta odierna;
4. Di demandare ai responsabili dei settori amministrativo e finanziario, di provvedere ad ogni
adempimento conseguente al presente atto deliberativo e in particolare la richiesta ai Comuni
delle quote corrispondenti;
Elenco quote generali di partecipazione- contributo ordinario alla UMAVS ANNO 2019
n
COMUNE MEMBRO
€
1

BARDONECCHIA

6.799,70

2

CHIOMONTE

1.803,30

3

EXILLES

1.240,00

4

GIAGLIONE

1.532,80

5

GRAVERE

1.333,60

6

MEANA DI SUSA

1.566,20

7

MONCENISIO

8

OULX

6.120,80

9

SALBERTRAND

1.546,90

SOMMANO

138,10

22.081,40

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire l’ottimale assetto giuridico-economico
della documentazione di bilancio 2019-2021;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
CON VOTAZIONE 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 stesso:

-

Presenti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti Contrari

n.
n.
n.
n.

quote n.
quote n.
quote n.
quote n.
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 l’ottimale assetto giuridico-economico della
documentazione di bilancio 2019-2021.

PROPOSTA N.13 DEL 07.02.2019
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:
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
MONTANA ALTA V ALLE SUSA DA PARTE DEI COMUNI MEMBRI PER L'ANNO 2019, AI SENSI
DELL'ART.22, COMMA 2-5 DELLO STATUTO DELL'UNIONE.
 AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto
Parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VALTER RE
Oulx,
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 AREA FINANZIARIA:
Parere in merito alla regolarità contabile.
Parere: FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONA CICOLANI
Oulx,
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