UNIONE della BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

*******
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

N. 11
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO SCHEMA TIPO DI
ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.2 C. 2
DELLO STATUTO PER IL TRASFERIMENTO
DELLE
FUNZIONI
DI
EDILIZIA
SCOLASTICA,
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI
SCOLASTICI APPROVATO CON DGU N.15 DEL 06/10/2016.
L’anno duemiladiciotto (2018) addì diciassette del mese di aprile, alle ore 18,15
presso la sede dell'Unione in Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta, nelle persone dei
signori:
N.
D’ORD.

1
2
3

COGNOME E NOME

PRESENTE - ASSENTE

GUAGNINI Adolfo
TAGLIANI Gianni
VIGNOLI Piera

Si No
No Si
Si No
TOTALI

2
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Con l’intervento e l’assistenza del Segretario dell'Unione, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio Gestione Giuridica del Personale
Dott. Massimo Salvemini
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio Edilizia Scolastica
Dott. Marco Basiglio
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Claudio Guida
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO OPERATIVO AI
SENSI DELL’ART.2 c. 2 DELLO STATUTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE
FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI SCOLASTICI APPROVATO CON DGU N.15 DEL 06/10/2016.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO

che il Presidente si assenta per conflitto di interessi potenziale, in qualità di Sindaco del Comune di
Castelnuovo Scrivia, e che la Presidenza viene assunta dalla Sig.ra Piera Vignoli;
 che con deliberazione di G.U. n.15 del 6/10/2016 questa Giunta aveva ritenuto di procedere
all'approvazione di un accordo finalizzato a disciplinare dal punto di vista
operativo/gestionale il concreto esercizio della funzione di cui alla lettera h) edilizia
scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
 che con decreto del Presidente n.9 del 10/10/2016 era stato nominato quale Responsabile del
Servizio Edilizia Scolastica il Dott. Marco Basiglio;
 che in data anteriore al trasferimento della funzione, e precisamente il 7 agosto 2015, il
MIUR emise un Bando che assegnava contributi ai Comuni per le verifiche statiche degli
edifici scolastici;
 con determinazione nr. 68 del 07/09/2015 l’ufficio tecnico comunale, al tempo competente,
affidò un incarico per lo studio della vulnerabilità della scuola primaria, materna e media di
Castelnuovo Scrivia; tale incarico era propedeutico allo svolgimento delle indagini
diagnostiche e alla partecipazione al Bando del MIUR.
 Il 17/11/2015 la candidatura al Bando del Comune di Castelnuovo Scrivia venne validata dal
MIUR che successivamente stanziò una serie di contributi destinati alle predette finalità con
Decreto nr. 933 del 10/12/2015.
 Successivamente il MIUR, con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 20
febbraio, al termine dei procedimenti di valutazione, ha assegnato al Comune di
Castelnuovo Scrivia, Ente proprietario degli edifici scolastici interessati, un contributo di
€.3.050.000,00 per gli interventi strutturali antisismici sugli edifici scolastici che insistono
sul proprio territorio e di cui è proprietario.
Considerato che con PEC in data 09/03/2018 prot.n.758 è stato posto quesito al competente Ufficio
regionale per una eventuale soluzione concertata alla problematica costituita dalla gestione del
contributo MIUR per una funzione oggi gestita interamente dall'Unione;
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 che la Regione Piemonte con PEC prot.n.0001142 del 09/04/2018 non ha aderito alla
soluzione proposta, per cui l'unica modalità possibile per la gestione del contribuito MIUR,
che altrimenti verrebbe perduto, consiste nello scorporo dalla funzione già trasferita del
servizio “edilizia scolastica”, fermo restando che il servizio di ”organizzazione e gestione
dei servizi scolastici” continuerà ad essere gestito dall'Unione.
Visto lo schema tipo di accordo operativo disciplinante la funzione trasferita ed in particolare:
 l'art.2, da cui si propone di stralciare il seguente periodo:
Il presente accordo operativo disciplina le modalità di trasferimento e di esercizio in capo all'Unione della funzione
Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici che, in concreto, si articolerà in due servizi
differenziati di Edilizia scolastica e di Organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

 L'art.4, da cui si propone di stralciare il seguente periodo:
- Nell’ambito dei procedimenti gestiti in forma unificata relativi al Servizio Edilizia scolastica, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
sono comprese le seguenti attività:


Attività di monitoraggio delle strutture scolastiche e redazione del piano di interventi per la messa a norma degli istituti presenti sul
territorio dell’Unione



Attività di verifica statica delle strutture scolastiche, di verifica degli impianti elettrici e di riscaldamento



Adeguamento norme antincendio



Attività di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione degli edifici scolastici



Rapporti, per quanto di attinenza con le competenze del Servizio, con l'Istituto Comprensivo quale autorità scolastica alla quale fanno
capo le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di 1° Grado ubicate nei Comuni dell'Unione

 l'allegato A), da cui si propone di stralciare il seguente periodo:
RISORSE UMANE ADDETTE AL
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Nominativo

Categoria e
posizione
economica

Profilo Professionale

Ente di provenienza

Modalità di trasferimento

BASIGLIO MARCO
GIOVANNI A.

D. 3

Istruttore
Direttivo Tecnico

Comune di Castelnuovo
Scrivia

Distacco 10%

D'AMATO
CARMEN

C.4

Istruttore
Tecnico

Comune di Castelnuovo
Scrivia

Distacco 10%

RITENUTO necessario ed opportuno, con il presente provvedimento, modificare lo schema di
accordo operativo al fine di stralciare la gestione del servizio edilizia scolastica per le motivazioni
sopra dette;
Dato atto che la competenza alla modifica dell’accordo operativo in argomento appartiene alla
Giunta dell’Unione ai sensi dell’art. 2. c. 2 dello Statuto dell’Unione;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI ALTRESÌ:
il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 13 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148;
3

il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;
la legge 7 aprile 2014 n. 56,
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi ai sensi dell’art. 49, 1° Comma D. Lgs. n.
267/2000, dai Responsabili dei competenti servizi, e di regolarità contabile reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto motivato, le modifiche all'art.2, all'art.4 ed all'Allegato A) dello
“schema tipo di accordo operativo ai sensi dell’art. 2 c. 2 dello statuto per il trasferimento
all’Unione delle funzioni di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici” approvato con DGU n.15/2016, così come illustrate in premessa, finalizzate allo
stralcio del Servizio “Edilizia Scolastica” dalle funzioni trasferite, per cui lo stesso Servizio
tornerà in capo al Comune di Castelnuovo Scrivia a far data dal 2 maggio 2018;
2) Di darsi atto che il Servizio di ”organizzazione e gestione dei servizi scolastici” rimarrà in
capo all'Unione;
3) Di trasmettere copia della presente ai Comuni interessati ed ai competenti Uffici della
Regione Piemonte;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4, del TUEL.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Piera Vignoli

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N°

del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che copia
del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.04.2018 all’Albo Pretorio Informatico sul sito
istituzionale dell'Unione Bassa Valle Scrivia www.unionebassavallescrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario dell’Unione
Dott. Massimo Salvemini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune di Castelnuovo Scrivia nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario dell’Unione
Dott. Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO
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