
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 08/2017

Verrès, lì 08 marzo 2017

Oggetto: Interrogazione - Valutazione dell’associazione con il Comune di Challand-Saint-Victor.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima riunione del 

consiglio comunale la seguente interpellanza.

Preso atto che:

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi 

comunali e soppressione delle Comunità montane), che disciplina le modalità di organizzazione 

dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l’obiettivo di 

incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri 

organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio

regionale;

Considerato che:

- l’articolo 19 della l.r. 6/2014 prevede che i Comuni esercitino obbligatoriamente in ambito 

sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all’articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti 

i settori di attività di seguito elencati:

a) organizzazione generale dell’amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;

b) gestione finanziaria e contabile, a eccezione dell’accertamento e della riscossione volontaria e coattiva 

delle entrate tributarie;

c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

d) polizia locale;

e) biblioteche;



- in ottemperanza alle disposizioni normative regionali, in data 11 agosto 2015, è stata sottoscritta la 

convenzione quadro con il Comune di Challand-Saint-Victor per l’esercizio in forma associata delle funzioni

e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici 

comunali associati.

Rilevato che:

- la norma definisce che tali tipologie di associazioni sono istituite al fine di aumentare la qualità dei servizi 

prestati ai cittadini e creare dei risparmi ottimizzando i costi gestionali e finanziari.

Evidenziato che:

- la nostra capogruppo ha richiesto un monitoraggio in merito all’andamento di dette convenzioni trascorso 

un anno dalla loro attivazione, come riportato nella deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 

18/04/2016.

INTERROGA il Sindaco per conoscere:

1. i risparmi ottenuti dalla gestione associata con il Comune di Challand-Saint-Victor, suddivisi per 

servizio;

2. la rilevazione del miglioramento della qualità dei servizi associati sulla cittadinanza;

3. di quali prestazioni sono stati uniformati i livelli essenziali nel territorio dei due Comuni.

I consiglieri del gruppo “Verrès per tutti”


