COMUNE DI LODRINO

--- COPIA ---

Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RIFERITE AL CANONE DI
POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEI COMUNI
APPARTENENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMUNITA’
MONTANA DI VALLE TROMPIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di novembre nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Ambrosi Mauro
Ambrosi Tiziana
Bettinsoli Claudio
Bettinsoli Roberta
Bettinsoli Roberto
Fiori Cristina

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI.
Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 46
Oggetto:

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RIFERITE AL CANONE DI POLIZIA IDRAULICA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA GESTIONE
ASSOCIATA DELLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA. ESAME ED
APPROVAZIONE.

Il sindaco ricorda che era gia’ stata approvata la convenzione con la Comunita’ Montana Valle Trompia per la
manutenzione e gestione del R.I.M (reticolo idrico minore). Dato che la stessa Comunita’ Montana non puo’
incassare autonomamente, ha fatto una gara per conto dei Comuni facendo approvare la convenzione in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RIFERITE AL CANONE DI
POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEI COMUNI
APPARTENENTI
ALLA
GESTIONE
ASSOCIATA
DELLA
COMUNITA’MONTANA DI VALLE TROMPIA. ESAME ED APPROVAZIONE.
PREMESSO:


che l’art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 18/8/200 n. 267 stabilisce che l’esercizio associato di funzioni
proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle
comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni, dalla provincia e
dalla regione;



che la L.R. 27/06/2008 n. 19 di “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle
Unioni di Comuni Lombardi e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come
modificata ed integrata dalla L.R. del 23/12/2008 e s.m.i., prevede, in particolare:


all’art. 9 comma 3, che le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano
gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che, in tal caso, ogni
servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia regolato da apposita
convenzione che ne determina le modalità e le condizioni di svolgimento, l’imputazione delle
relative spese, incluse quelle riferibili all’organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;



all’art. 16, che i comuni possano esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato
mediante la comunità montana;



all’art. 17 comma 2, che per i comuni montani l’ambito di riferimento sia la zona omogenea della
comunità montana;



all’art. 19 comma 1, che la regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di funzioni associate o
servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico prioritariamente a
favore di comuni e comunità montane;

VISTO:


che l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative
all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo
idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico
minore, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la
manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;



che ai sensi dell’art. 14, comma 25-31, della legge 122/2010, le comunità montane possono gestire
funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;



che la DGR n. IX/4287 del 25.10.2012 stabilisce che i comuni possono affidare alle comunità montane
di appartenenza la gestione del Reticolo Idrico Minore, sottoscrivendo specifica convenzione secondo
lo schema Allegato “F” alla citata DGR;



che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2004 è stata approvata “l’individuazione
del reticolo idrico minore, ai sensi della DGR 7/7868 del 25.01.2002 e successiva DGR 7/13950 del 01.08.2003.
Approvazione in variante al PRG ai sensi L.R. 23/97”;



che il Comune di Lodrino fa parte della Comunità Montana della Valle Trompia e che, con propria
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2012, ha stabilito, per motivi di
organizzazione, funzionalità, ottimizzazione ed economicità del servizio, di affidare alla C.M.V.T. la
gestione e la manutenzione ordinaria del Reticolo Idrico Minore di propria competenza, oltre
all’incasso dei relativi canoni;



che in data 27/12/2012 i Comuni di BOVEGNO, TAVERNOLE, PEZZAZE, IRMA, MARMENTINO,
LODRINO , MARCHENO, GARDONE VT, POLAVENO, BRIONE, SAREZZO, VILLA CARCINA,
BOVEZZO, NAVE E CAINO, oltre alla Comunità Montana di Valle Trompia, hanno sottoscritto la
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico
Minore;

CONSTATATO che l’avvio della gestione associata in argomento, ha evidenziato alcune criticità operative,
delle quali si è discusso con i comuni interessati nella riunione dell’11.12.2013 pervenendo alla conclusione
che fosse necessario approvare uno specifico Disciplinare di Servizio al fine di puntualizzare meglio le
reciproche competenze, oltre al fatto di decidere il ricorso ad un concessionario comune per risolvere le
problematiche legate agli incassi dei canoni demaniali;
PRESO ATTO che, in attuazione dei presupposti citati, Comunità Montana di Valle Trompia ha condotto, per
conto dei comuni, un procedimento di selezione per l’affidamento aggregato della concessione del servizio di
riscossione delle entrate patrimoniali riferite al canone di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore dei
Comuni appartenenti alla gestione associata, mediante ricorso alla piattaforma di acquisizione elettronica
SINTEL;
ESAMINATO la bozza di convenzione per “l’affidamento in concessione della riscossione delle entrate patrimoniali
riferite al canone di polizia idraulica del reticolo idrico minore da parte dei comuni di BOVEGNO, TAVERNOLE,
PEZZAZE, IRMA, MARMENTINO, LODRINO , MARCHENO, GARDONE VT, POLAVENO, BRIONE,
SAREZZO, VILLA CARCINA, BOVEZZO, NAVE E CAINO, appartenenti alla gestione associata della Comunità
Montana di Valle Trompia” che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e che, per il seguito, viene identificata come allegato “A”;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso in
data_25/11/2014, dal responsabile del servizio interessato, Lorenzo ing. Ruffini, in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso in data
_25/11/2014, dal responsabile di ragioneria, Marcello Pintossi, in ordine alla regolarità contabile
(art. 49 c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
CON VOTO palese espresso per alzata di mano dai nr. 10 consiglieri presenti e votanti, con 10 voti
favorevoli, 00 contrari, 00 astenuti
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell'esito della procedura di selezione per l'affidamento aggregato della concessione
del servizio di riscossione delle entrate patrimoniali riferite al canone di polizia idraulica del reticolo idrico
minore dei comuni appartenenti alla gestione associata della Comunita’ Montana di Valle Trompia;

2. DI APPROVARE l’allegato “A” alla presente deliberazione, bozza di convenzione per “l’affidamento in
concessione della riscossione delle entrate patrimoniali riferite al canone di polizia idraulica del reticolo idrico minore da
parte dei comuni di BOVEGNO, TAVERNOLE, PEZZAZE, IRMA, MARMENTINO, LODRINO , MARCHENO,
GARDONE VT, POLAVENO, BRIONE, SAREZZO, VILLA CARCINA, BOVEZZO, NAVE E CAINO,
appartenenti alla gestione associata della Comunità Montana di Valle Trompia”;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del settore tecnico, ING. Lorenzo Ruffini, ogni ulteriore e conseguente
adempimento necessario a dare attuazione alla presente deliberazione tra cui, in particolare, la sottoscrizione
della convenzione allegato “A” in nome per conto del Comune di Lodrino;
4. DI DARE ATTO che la Convenzione in parola non prevede oneri di spesa a carico dell’amministrazione
comunale, poiché tutti gli aspetti economici della Convenzione saranno regolati dalla Comunità Montana di
Valle Trompia, all’uopo delegata;
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23, sub lettere a) e d) del
D.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- sezione di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo
di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 04 dicembre 2014 Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, 04 dicembre 2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 30 dicembre 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT.
SACCHI

