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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 29 DEL 19 MARZO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

OGGETTO: Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di funzioni, in favore 
dell'Unione "Valle del Torto e dei Feudi", ex art. art. 1, comma 15, legge regionale 9 maggio 
2017, n. 8. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1- di prendere atto della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1  del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto 
“Conferma  funzioni esclusive dell’Unione della Valle del Torto e dei Feudi –Annualità 2021 - Richiesta atto 
di delega esclusiva da parte degli esecutivi dei comuni aderenti e manifestazione d’intento per la 
concessione contributo annuale” che, espressamente – individuando, pedissequamente, le funzioni 
esclusive da gestire in ambito sovracomunale - demandava a tutti gli Organi esecutivi degli Enti Locali 
consociati, eventuale apposito atto deliberativo che prevedesse espressa delega esclusiva delle medesime 
in favore dell’Unione; 
2- di delegare in via esclusiva, intestandole in favore dell’Unione “Valle del Torto e dei Feudi”, in via 
continuativa e fino ad una eventuale successiva revoca, la gestione associata delle funzioni appresso 
segnatamente individuate: 

a) Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il 
commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura); 

b)  Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali; 
c)  Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni aderenti; 
d) Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di 

competenza comunale; 
e)   Randagismo; 
f)    Servizi di Protezione Civile (antincendio); 
g)   Medico competente; 
h)   Derattizzazione e disinfestazione; 
i)    DPO – (Responsabile protezione dei dati); 
j)    Affari legali e contenzioso; 
k)   Valorizzazione dell’ambiente e della salute; 
l)    Polizia locale dell'Unione. 

3- di esprimere riserva di adottare successivo atto deliberativo per la concessione del contributo di euro 
3.000,00 all’Unione dei Comuni “Valle del Torto e dei Feudi “, per l’annualità 2021, a titolo di 
compartecipazione finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata 
delle sunteggiate funzioni, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, previa 
valutazione in termini di sostenibilità economico-finanziaria della richiesta; 
4- di dare mandato  al Responsabile del Settore 1 Affari generali di procedere a quanto di propria 
competenza; 
5. di dare atto  che, allo stato, il Comune ha conferito incarico al Medico competente per anni uno decorrenti 
dalla data di sottoscrizione della convenzione; 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente dell'Unione e al Segretario generale per 
le successive determinazioni. 
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