
UNIONE CENTRO VALSASSINA E DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE

fra i Comuni di Cortenova – Parlasco - Primaluna
Sede legale: Via Roma, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC)

Provincia di Lecco
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
 

 
N.ro 19 del Registro delle Deliberazioni.
 
 
 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE. PROPOSTA DI NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DI
APPROVAZIONE DELLE NORME INTEGRATIVE PER LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE.
 
 
Il giorno 13-12-2016 alle ore 19:00 nella Sala Consiliare del Comune di Primaluna,
 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
dell’Unione in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

 

BENEDETTI VALERIO Presente BUZZONI ADRIANO Assente

ARTUSI MAURO Presente MANZONI
CELESTINA

Presente

BUSI RENATO Presente PAROLI CLAUDIA Presente

BARINA GISELDA Presente TANTARDINI GIULIO Presente

MASCHERI ELENA Presente SOGGETTI ANTONIA Presente

MELESI ELIGIO Presente Seggio vacante

ACQUISTAPACE
SANTI

Presente    

 

 

 

 

Presenti: 11 - Assenti: 1  - N. 1 seggio vacante

 
Partecipa il Segretario dell’Unione AVV. SCARPA MARIO.
 
Il Sig. BENEDETTI VALERIO, Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE DI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE. PROPOSTA DI NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DI
APPROVAZIONE DELLE NORME INTEGRATIVE PER LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE.
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
 
 
PREMESSO che i Comuni di Primaluna, Introbio, Pasturo Cortenova e Parlasco con Deliberazioni
approvate dai rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione denominata “Unione Centro
Valsassina e della Grigna Settentrionale”, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 
DATO ATTO che in data 29.09.2001, con atto a rogito Segretario Comunale di Introbio, veniva formalmente
costituita l’Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, tra i Comuni di
Introbio, Primaluna, Cortenova, Pasturo e Parlasco;
 
CHE si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione sin dalla data di costituzione dell’Unione;
 
DATO ATTO che il nuovo Statuto dell’Unione, modificato sostanzialmente in adeguamento alle previsioni
della suddetta Legge Regionale n. 19 del 27 Giugno 2008, è stato approvato con Deliberazioni di Consiglio
Comunale di:
Cortenova                           N. 12 del 29.06.2010, esecutiva;
Introbio                                N. 13 del 23.06.2010, esecutiva;
Parlasco                              N. 15 del 30.06.2010, esecutiva;
Pasturo                                N. 14 del 23.06.2010, esecutiva;
Primaluna                          N. 27 del 14.06.2010, esecutiva;
 
CONSIDERATO che :
 
l’Unione creata, è stata sostanzialmente espressione della volontà politica nei Comuni aderenti di
valorizzare l’associazionismo tra Enti Locali, quale modalità di loro concreta operatività sul territorio,
ritenuta più razionale, efficace, efficiente ed economica;
 
tale volontà non è però stata preventivamente supportata da idonei studi di fattibilità che dimostrassero i
possibili costi/benefici ottenibili in ragione della concreta dimensione demografica e territoriale degli Enti
interessati, delle loro strutture, risorse, infrastrutture e dunque senza partire dalla rilevazione dell’esistente
e dei fabbisogni;
 
non sono stati conseguentemente definiti obiettivi chiari, strategie e correlative dimensioni ottimali per la
comune gestione dei servizi;
 
CHE un migliore approccio è in ogni caso stato inibito anche dalla constatazione via via della
indeterminatezza di aspetti fondamentali, quali l’entità dei trasferimenti e dunque dei possibili fondi
disponibili, e lo stesso futuro di tale tipologia di Enti, per la mutevolezza del quadro legislativo;
 
CHE per quanto sopra, sono sorte in capo ai Comuni dell’Unione perplessità in ordine alla convenienza di
ricorrere a questa modalità di gestione dei servizi associati rispetto ad altre;
 
RICORDATO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 46 del 25.09.2014, esecutiva, il Comune di Introbio ha
deliberato di recedere dall'Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.10.2015, esecutiva, il Comune di Pasturo ha
deliberato di recedere dall'Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale;
 
CHE l’uscita di due Comuni fra i più popolosi tra quelli facenti parte dell’Unione ha determinato un
aggravio di spesa non indifferente per i 3 Comuni rimasti e che, è stata più volte paventata l’idea di
addivenire allo scioglimento dell’ Ente essendo venuti meno i motivi e le condizioni che erano alla base
della sua costituzione;
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ATTESO che finora sono stati garantiti  adempimenti obbligatori per legge e trasferite solo alcune delle
funzioni fondamentali e che pertanto non appare non rispondente a principi di buona amministrazione,
continuare nella gestione  di un Ente che sostanzialmente, allo stato attuale, per i motivi finora illustrati,
non può registrare i vantaggi che i Comuni intendevano realizzare proprio mediante la sua costituzione;
 
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Primaluna, per le motivazioni sopra esposte, con nota Prot.
Unione N. 0003096 del 30.09.2016 aveva manifestato espressamente la volontà di recedere dall’Unione;
 
CHE il recesso di un altro Comune avrebbe significato in ogni caso la fine dell’Unione;
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 18.10.2016, esecutiva, con la quale è
stata deliberata la determinazione dell’indirizzo politico finalizzato allo scioglimento consensuale
dell’Unione;
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di proporre  ai Consigli Comunali degli Enti facenti parte
dell’Unione,  lo scioglimento definitivo dell’Unione stessa, ai sensi del citato comma 5 art. 5 del vigente
Statuto, stante il venir meno dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che erano alla base della
costituzione dell’Unione;
 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dell’ Unione dei Comuni n.  06  del 21.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale – a seguito di approvazione da parte dei Comuni del nuovo testo dello Statuto
modificato -  la modifica allo Statuto dell’Unione dei Comuni del Centro Valsassina e della Grigna
Settentrionale è stata resa definitiva;
 
VISTO lo Statuto vigente dell’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, che ai commi 5 e
seguenti dell’art.  5, così dispone:“

La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al5.
Consiglio dell'Unione.
Lo scioglimento dell'Unione su proposta del Consiglio è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni6.
componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Nella Deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della7.
liquidazione dell'attività dell'Unione.
Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni8.
componenti la Deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I
Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata Deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei
relativi capitoli di Bilancio, in base alla normativa vigente.
Il personale, funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo V - torna a svolgere9.
la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vedeva inserito nella propria dotazione organica.
Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente articolo saranno decise da una commissione10.
composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal
Segretario.
Ad avvenuto scioglimento dell’Unione l’archivio verrà trasferito nel Comune – fra quelli facenti parte11.
dell’Unione – che dispone di maggiori spazi salva diversa disposizione della Soprintendenza Archivistica.
Fanno eccezione tutte quelle pratiche (edilizie, SUAP, assistenziali…) che verranno trasferite al Comune
territorialmente competente.”

 
ATTESO che nulla viene disposto in merito alla decorrenza dello scioglimento, alle modalità di subentro
dei Comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione né sulla destinazione delle risorse
strumentali e umane dell’Unione, fatto salvo quanto previsto per il personale trasferito dai Comuni
all’Unione;
 
PRESO ATTO perciò che lo Statuto dell’Unione non contiene norme che disciplinano dettagliatamente lo
scioglimento e la chiusura dell’Ente e ritenuto quindi necessario fissare i criteri da seguire, ad integrazione
delle disposizioni statutarie esistenti;
 
RITENUTO pertanto definire le procedure di scioglimento da far approvare ai rispettivi Consigli dei
Comuni associati, provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore nonché prevedendo la
fissazione dei criteri da osservare per la liquidazione;
 
RITENUTO di dover proporre il Dott. Gianni Redaelli, Dottore commercialista e revisore legale, con studio
in Primaluna quale persona incaricata della liquidazione dell’attività dell’Ente, ai sensi del comma 8 del
citato art. 5 dello Statuto, in conformità a principi di professionalità, competenza, imparzialità, come da
curriculum vitae pervenuto a questo Ente in data 01.12.2016, Prot. N. 3827;
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RITENUTO altresì definire le norme integrative per la definizione ed il riparto dei beni e dei fondi
dell’Unione e per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi di cui tale Ente risulta titolare;
 
ESAMINATO il documento allegato sub A), sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti, che contiene le
regole per il riparto del patrimonio e dei fondi dell’Unione, per la liquidazione e la chiusura di tutti i
rapporti;
 
DATO ATTO che in tali norme è previsto che:

-            Lo scioglimento produrrà effetti dalla scadenza dell’esercizio finanziario nel corso del quale esso
si perfezionerà (31.12.2016).
-            Dall’efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell’Unione, proporzionalmente alle quote di
partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell’Unione stabilite per ogni singola funzione o
servizio, subentrano in tutte le funzioni ed in tutti i servizi demandati a quest’ultima.
-            Dall’efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell’Unione, proporzionalmente alle quote di
partecipazione di ogni Comune stabilite per ogni singolo rapporto giuridico, subentrano in tutti i
contratti, rapporti giuridici attivi e passivi stipulati dall’Unione dei Comuni ed efficaci oltre tale data
di scioglimento.
-            Le spese relative alla gestione commissariale, definite dal Commissario liquidatore, saranno
imputate all’Unione in liquidazione e ripartite a carico dei Comuni proporzionalmente al numero di
abitanti al 31.12.2015.
-            Il Commissario liquidatore si insedierà in data 01.01.2017 e ad inizio della fase di liquidazione
procederà alla redazione di un Bilancio della gestione commissariale dove verranno inserite le
movimentazioni dell’attività liquidatoria. Sulla base di tale documento si procederà a definire le
attività e le passività dell’Unione dei Comuni in liquidazione, e ad autorizzarne i relativi incassi e/o
pagamenti.
-            Al Commissario liquidatore viene assegnato il termine di SEI MESI entro il quale proporre il
provvedimento conclusivo della fase di liquidazione. Laddove il Commissario necessitasse di
prorogare la propria gestione, egli dovrà provvedere ad inviare ai Comuni una relazione che ne motivi
l’eventuale rinvio e la continuazione della stessa. Tale relazione dovrà essere approvata dai Consigli
Comunali dei Comuni aderenti.
-            Al commissario è attribuita un’indennità forfettaria lorda, per tutta la durata commissariale in
misura pari a sei mesi dell’indennità riconosciuta dallo Stato ad un Sindaco di un Comune con
popolazione pari a quella del Comune più popoloso dell’Unione, senza alcun incremento in caso di
proroga  del termine finale. Per il calcolo complessivo della popolazione dell’Unione, verranno
considerati e sommati i dati della popolazione residente in ciascun Comune risultanti alla data del
31.12.2015.
-            Il commissario avrà pertanto poteri e competenze del Consiglio dell’Unione, del Presidente e
della Giunta, così come enucleati dallo Statuto. Egli, una volta insediato, esercita pubbliche funzioni
ed adotta proprie Determinazioni, fino alla data stabilita per l’estinzione dell’Ente, nonché ogni potere
di governo dell’Unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari e di straordinari
amministrazione previsti dalla legge e dallo Statuto dell’Ente. Gli atti del commissario liquidatore
sono imputati all’Unione in liquidazione.
-            Il personale trasferito dal singolo Comune dovrà essere riassorbito nell’Ente di origine (Agenti di
Polizia Locale) a partire dal 01.01.2017. Il personale con contratto a tempo determinato e/o con
incarico ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, assegnato ad attività e funzioni inerenti le gestioni associate (
es. SUAP) , assunto specificatamente per detta funzione, cessa alla data di scioglimento dell’Unione. al
personale assunto autonomamente dall’Unione, non ricollocato mediante procedure di mobilità
volontaria concluse o in corso al 31.12.2016,  sarà applicato l’art. 33 del D.lgs. 165/2001. Previa
informativa sindacale, verrà dichiarata l’eccedenza a far data dall’efficacia dello scioglimento. Da tale
data decorreranno i 90 (novanta) giorni previsti dalla legge per verificarne la ricollocazione presso
altre Amministrazioni in ambito regionale, con la priorità di ricollocazione presso i Comuni aderenti.
Allo scadere dei novanta giorni, le unità di personale non ricollocate verranno messe in disponibilità
ex art. 33 D.lgs. 165/2001 ed iscritte negli appositi elenchi ex art. 34bis del D.lgs. 165/2001, ai fini della
riqualificazione professionale e della ricollocazione presso altre Amministrazioni. A tale personale, per
tutto il periodo della messa in disponibilità (max 24 mesi), verrà riconosciuto un’indennità pari all’80%
delle spettanze stipendiali a carico dei singoli Comuni proporzionalmente alla loro quota di
partecipazione al funzionamento dell’Unione relativamente alle spese per il personale. Le procedure
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di mobilità, successive alla data di scioglimento, ed il successivo eventuale procedimento di iscrizione
negli appositi elenchi sarà curato dal Commissario Liquidatore.
-            Le assegnazioni delle risorse strumentali seguiranno i seguenti criteri generali:
1.     Per i singoli beni mobili, ogni Comune acquisisce la proprietà dei beni che sono collocati nella
propria sede e comunque nelle sedi di relativa titolarità (es. scuole) o utilizzati dai propri uffici.
Qualora uno degli Enti ottenga beni per un valore maggiore rispetto all’altro, si riconoscerà agli altri
Comuni una parte di avanzo pari al valore eccedente o beni di valore tale da compensare il divario.
Per i beni delle scuole non si provvederà a compensazioni di valore in quanto il costo di acquisto dei
beni era già stato imputato ai singoli Comuni.
2.    Per i beni mobili registrati non divisibili di proprietà dell’Unione stessa (es. autoveicoli, automezzi,
ecc.) il Commissario Liquidatore procederà alla relativa alienazione degli stessi, riconoscendo un
diritto di prelazione ai singoli Comuni aderenti, mediante procedimenti ad evidenza pubblica e
provvederà al riparto del valore ricavato tra i Comuni proporzionalmente al numero di abitanti alla
data del 31.12.2015 ovvero, in via secondaria, di altri criteri stabiliti deliberati successivamente dai
Consigli Comunali.
-            Le risorse finanziarie residue, a conclusione della procedura di liquidazione, verranno assegnate
ai singoli Comuni e ripartite proporzionalmente al numero di abitanti alla data del 31.12.2015.
-            L’estinzione dell’ente Unione avverrà nel momento dell’approvazione del Bilancio Consuntivo di
liquidazione da parte del Commissario liquidatore. Da tale momento cesserà anche il rapporto con il
Tesoriere.
-            Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presenti norme saranno definiti dalla
gestione commissariale.

 
RITENUTO opportuno approvarle stante che tali adempimenti costituiscono atti propedeutici all’avvio
delle procedure di scioglimento dell’Unione;
 
PRECISATO che lo stato patrimoniale dell’Unione è stato approvato dalla stessa, da ultimo, con il conto del
patrimonio allegato al rendiconto 2015, Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione N. 13 del 21.04.2016;
 
CHE lo stesso verrà aggiornato dal Commissario Liquidatore il quale sottoporrà all’approvazione dei
Comuni membri il Rendiconto delle proprie attività al termine delle stesse, con le risultanze definitive;
 
RITENUTO pertanto dover richiedere ai Comuni dell’Unione, di approvare lo scioglimento dell’Unione
stessa secondo la procedura prevista dall’art. 5 dello Statuto;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Istituzionale in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi
degli Enti Locali;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi
degli Enti Locali;
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000;
 
 

D E L I B E R A
 
 

1.       DI APPROVARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
che si intendono qui integralmente riportate;

 
2.       DI MANIFESTARE la volontà di scioglimento dell’Unione dei Comuni del Centro Valsassina e
della Grigna Settentrionale alla data del 31.12.2016 proponendo la relativa approvazione ai Comuni
membri;

 
3.       DI DARE ATTO che dalla data del 01.01.2017 si avvierà la fase di liquidazione dell’Unione dei
Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale;

 
4.       DI PRENDERE ATTO dell’esigenza di regolamentare prima le modalità attraverso cui sarà
possibile realizzare tale obiettivo, atteso che allo stato, le sole disposizioni statutarie dell’Ente risultano
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insufficienti;
 

5.       DI DOTARSI, pertanto delle regole atte a disciplinare le varie fasi procedimentali, a partire dalla
stessa attivazione del procedimento;

 
6.       DI APPROVARE conseguentemente le modalità da osservare, da far approvare ai rispettivi
Consigli dei Comuni membri dell’Unione, disciplinate nel documento allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto, che contiene le regole per il riparto dei beni dell’Ente in questione, per la
liquidazione dei rapporti attivi e passivi di cui esso risulta titolare e la nomina del commissario
liquidatore per la liquidazione dell’Ente;

 
7.       DI DARE ATTO che in tali norme è previsto che:
-            Lo scioglimento produrrà effetti dalla scadenza dell’esercizio finanziario nel corso del quale esso
si perfezionerà (31.12.2016).
-            Dall’efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell’Unione, proporzionalmente alle quote di
partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell’Unione stabilite per ogni singola funzione o
servizio, subentrano in tutte le funzioni ed in tutti i servizi demandati a quest’ultima.
-            Dall’efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell’Unione, proporzionalmente alle quote di
partecipazione di ogni Comune stabilite per ogni singolo rapporto giuridico, subentrano in tutti i
contratti, rapporti giuridici attivi e passivi stipulati dall’Unione dei Comuni ed efficaci oltre tale data
di scioglimento.
-            Le spese relative alla gestione commissariale, definite dal Commissario liquidatore, saranno
imputate all’Unione in liquidazione e ripartite a carico dei Comuni proporzionalmente al numero di
abitanti al 31.12.2015.
-            Il Commissario liquidatore si insedierà in data 01.01.2017 e ad inizio della fase di liquidazione
procederà alla redazione di un Bilancio della gestione commissariale dove verranno inserite le
movimentazioni dell’attività liquidatoria. Sulla base di tale documento si procederà a definire le
attività e le passività dell’Unione dei Comuni in liquidazione, e ad autorizzarne i relativi incassi e/o
pagamenti.
-            Al Commissario liquidatore viene assegnato il termine di SEI MESI entro il quale proporre il
provvedimento conclusivo della fase di liquidazione. Laddove il Commissario necessitasse di
prorogare la propria gestione, egli dovrà provvedere ad inviare ai Comuni una relazione che ne motivi
l’eventuale rinvio e la continuazione della stessa. Tale relazione dovrà essere approvata dai Consigli
Comunali dei Comuni aderenti.
-            Al commissario è attribuita un’indennità forfettaria lorda, per tutta la durata commissariale in
misura pari a sei mesi dell’indennità riconosciuta dallo Stato ad un Sindaco di un Comune con
popolazione pari a quella del Comune più popoloso dell’Unione, senza alcun incremento in caso di
proroga  del termine finale.
-            Il commissario avrà pertanto poteri e competenze del Consiglio dell’Unione, del Presidente e
della Giunta, così come enucleati dallo Statuto. Egli, una volta insediato, esercita pubbliche funzioni
ed adotta proprie Determinazioni, fino alla data stabilita per l’estinzione dell’Ente, nonché ogni potere
di governo dell’Unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari e di straordinari
amministrazione previsti dalla legge e dallo Statuto dell’Ente. Gli atti del commissario liquidatore
sono imputati all’Unione in liquidazione.
-            Il personale trasferito dal singolo Comune dovrà essere riassorbito nell’Ente di origine (Agenti di
Polizia Locale) a partire dal 01.01.2017. Il personale con contratto a tempo determinato e/o con
incarico ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, assegnato ad attività e funzioni inerenti le gestioni associate (
es. SUAP) , assunto specificatamente per detta funzione, cessa alla data di scioglimento dell’Unione. al
personale assunto autonomamente dall’Unione, non ricollocato mediante procedure di mobilità
volontaria concluse o in corso al 31.12.2016,  sarà applicato l’art. 33 del D.lgs. 165/2001. Previa
informativa sindacale, verrà dichiarata l’eccedenza a far data dall’efficacia dello scioglimento. Da tale
data decorreranno i 90 (novanta) giorni previsti dalla legge per verificarne la ricollocazione presso
altre Amministrazioni in ambito regionale, con la priorità di ricollocazione presso i Comuni aderenti.
Allo scadere dei novanta giorni, le unità di personale non ricollocate verranno messe in disponibilità
ex art. 33 D.lgs. 165/2001 ed iscritte negli appositi elenchi ex art. 34bis del D.lgs. 165/2001, ai fini della
riqualificazione professionale e della ricollocazione presso altre Amministrazioni. A tale personale, per
tutto il periodo della messa in disponibilità (max 24 mesi), verrà riconosciuto un’indennità pari all’80%
delle spettanze stipendiali a carico dei singoli Comuni proporzionalmente alla loro quota di
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partecipazione al funzionamento dell’Unione relativamente alle spese per il personale. Le procedure
di mobilità, successive alla data di scioglimento, ed il successivo eventuale procedimento di iscrizione
negli appositi elenchi sarà curato dal Commissario Liquidatore.
-            Le assegnazioni delle risorse strumentali seguiranno i seguenti criteri generali:
3.     Per i singoli beni mobili, ogni Comune acquisisce la proprietà dei beni che sono collocati nella
propria sede e comunque nelle sedi di relativa titolarità (es. scuole) o utilizzati dai propri uffici.
Qualora uno degli Enti ottenga beni per un valore maggiore rispetto all’altro, si riconoscerà agli altri
Comuni una parte di avanzo pari al valore eccedente o beni di valore tale da compensare il divario.
Per i beni delle scuole non si provvederà a compensazioni di valore in quanto il costo di acquisto dei
beni era già stato imputato ai singoli Comuni.
4.    Per i beni mobili registrati non divisibili di proprietà dell’Unione stessa (es. autoveicoli, automezzi,
ecc.) il Commissario Liquidatore procederà alla relativa alienazione degli stessi, riconoscendo un
diritto di prelazione ai singoli Comuni aderenti, mediante procedimenti ad evidenza pubblica e
provvederà al riparto del valore ricavato tra i Comuni proporzionalmente al numero di abitanti alla
data del 31.12.2015 ovvero, in via secondaria, di altri criteri stabiliti deliberati successivamente dai
Consigli Comunali.
-            Le risorse finanziarie residue, a conclusione della procedura di liquidazione, verranno assegnate
ai singoli Comuni e ripartite proporzionalmente al numero di abitanti alla data del 31.12.2015.
-            L’estinzione dell’ente Unione avverrà nel momento dell’approvazione del Bilancio Consuntivo di
liquidazione da parte del Commissario liquidatore. Da tale momento cesserà anche il rapporto con il
Tesoriere.
-            Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presenti norme saranno definiti dalla
gestione commissariale.

 
8.       DI PROPORRE, in conformità a principi di professionalità, competenza, imparzialità, il Dott.
Gianni Redaelli, Dottore commercialista e revisore legale, con studio in Primaluna, quale incaricato
della liquidazione dell’Unione il quale assumerà tutti i poteri degli organi di governo dell’Unione in
liquidazione e provvederà a predisporre – al termine dell’attività dell’Unione – il riparto delle attività e
passività dell’Unione stessa  che dovrà essere oggetto di apposita deliberazione dei Consigli Comunali 
con la quale si provvederà ad iscrivere le spese e le entrate spettanti nei rispettivi capitoli di Bilancio, in
base alla vigente normativa;

 
9.       DI TRASMETTERE la presente Deliberazione ai Comuni di Primaluna, Cortenova e Parlasco quali
Comuni dell’Unione di Comuni del Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, perché i rispettivi
Consigli adottino conformi Deliberazioni;

 
10.    DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla Regione Lombardia, alla Prefettura di Lecco, alla
Tesoreria dell’Unione, Banca Popolare di Sondrio e alle Organizzazioni Sindacali;

 
11.    DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione
della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

 
12.    DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di
trasparenza amministrativa.

 
13.    DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, vista
l’urgenza di procedere.

 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
 
 
Udita la proposta di Deliberazione di cui sopra.
 
 
UDITO il Consigliere Mascheri Elena, che dichiara “Ho difficoltà nel votare tale punto all'ordine del giorno. Ho
sempre nutrito perplessità su questa scelta e sulla tempistica con la quale essa è stata portata a deliberazione”.
 
SENTITO il Presidente Benedetti Valerio, che afferma “Il sentimento di rimpianto è un sentimento condiviso, ma
dopo la lettera del Comune di Primaluna di voler recedere da questo Ente non si è potuta scegliere una strada diversa.
Non si poteva lasciar andare via un altro Ente e rimanere in due a sostenere questa Unione dei Comuni”.
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UDITO il Consigliere Barina Giselda, che dichiara “Dopo la manifestazione della volontà del Comune di Primaluna
quale poteva essere un'altra alternativa possibile?”
 
SENTITO il Consigliere Mascheri Elena, che afferma “Da quella lettera c'è stata un'evoluzione fin troppo drastica
della situazione. Si poteva trovare, ad esempio, una modalità per continuare comunque in questo percorso. Si potevano
fare sacrifici sul personale, si poteva riorganizzare la struttura. Tale proposta doveva essere discussa nel Consiglio
dell'Unione e non solo informalmente”.
 
UDITO il Presidente Benedetti Valerio, che dichiara “Non entro nel merito delle scelte, anche economiche, degli altri
Comuni. So che ad inizio anno la prospettiva era accorpare tutti gli uffici dei Comuni per costruire una Unione più
forte e più efficiente. Qualcuno non ha creduto in questo nuovo percorso ed ha ritenuto più conveniente ed opportuno
manifestare una volontà diversa.
 
SENTITO il Segretario dell’Unione, che afferma “Il problema è stata anche la tempistica. Ci siamo trovati ad inizio
Ottobre con la volontà di recedere entro il 31 ottobre, termine ultimo previsto dallo Statuto. O ci si ritrovava a
rincorrere una scelta altrui, recedendo magari tutti per evitare problemi di sostenibilità, o si costruiva in un solo mese
di tempo un'alternativa organizzativa ed amministrativa che si rincorre ormai da anni”.
 
UDITO il Presidente Benedetti Valerio, che dichiara “La scelta è stata rapida perché lasciar deliberare a Primaluna il
recesso significava aver davanti per l'anno prossimo una Unione fra i due Comuni più piccoli e magari con gli stessi
costi. Questa scelta non era economicamente sostenibile. Personalmente neanche io sono favorevole a tale scelta ma la
responsabilità istituzionale mi spinge ad attuare l'impegno politico preso con la delibera di Ottobre”.
 
SENTITO il Consigliere Mascheri Elena, che afferma “La vita dell'Unione dei Comuni in questi ultimi anni ha avuto
diverse ripercussioni sul nostro gruppo politico. In Consiglio a Cortenova abbiamo affrontato una perdita politica
importante derivante appunto da questa dialettica interna. Mi trovo in grande difficoltà ad approvare una scelta di
questo tipo. Comunico, pertanto, la mia astensione da tale votazione”.
 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b della legge 213/2012 e dall’art. 147 bis del TUEL come aggiunto dalla
stessa legge.
 
 
Con voti n. 10 FAVOREVOLI e n. 1 ASTENUTI (Mascheri Elena) resi, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri
presenti,
 
 

D E L I B E R A
 
 
Di approvare integralmente la suindicata proposta di Deliberazione.
 
 
Con separata votazione e con voti n. 10 FAVOREVOLI e n. 1 ASTENUTI (Mascheri Elena), il presente atto viene,
altresì, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
BENEDETTI VALERIO AVV. SCARPA MARIO

 
 
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 2000
e.ss.mm.ii.
 
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs n. 267 del 2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
  AVV. SCARPA MARIO
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UNIONE CENTRO VALSASSINA E DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE

fra i Comuni di Cortenova – Parlasco - Primaluna
Sede legale: Via Roma, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC)

Provincia di Lecco
 
 
 
 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E
DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE. PROPOSTA DI NOMINA DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE E DI APPROVAZIONE DELLE NORME INTEGRATIVE PER LO
SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE.
 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b della legge 213/2012 e

dall’art. 147 bis del TUEL come aggiunto dalla stessa legge.)
 
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO ED ISTITUZIONALE, esprime parere
Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 12-12-2016 Il Responsabile del Servizio

AVV. SCARPA MARIO
 

 
 Eventuale note:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.



UNIONE CENTRO VALSASSINA E DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE

fra i Comuni di Cortenova – Parlasco - Primaluna
Sede legale: Via Roma, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC)

Provincia di Lecco
 
 
 
 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI DEL CENTRO VALSASSINA E
DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE. PROPOSTA DI NOMINA DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE E DI APPROVAZIONE DELLE NORME INTEGRATIVE PER LO
SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b della legge 213/2012 e

dall’art. 147 bis del TUEL come aggiunto dalla stessa legge.)
 
Il Responsabile del Servizio Contabile Finanziario, esprime parere Favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, la compatibilità monetaria e il mantenimento degli equilibri
finanziari.
Addì, 12-12-2016 Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Scarpa
 
 Eventuale note:
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