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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   107  DEL  05 AGOSTO  2020. 
 

 
OGGETTO: Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di determinate funzioni in 

favore dell’Unione “Valle del Torto e dei Feudi”, ex art. 1 comma 15, l. r. 9 maggio 2017, n. 8 – 
Concessione contributo annualita’ 2020 – Modifiche ed integrazioni.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 1. di assumere le premesse sovraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente Provvedimento; 

2. di prendere atto che l’Assemblea dell’Unione – unica intestataria del potere modificativo del Testo statutario alla luce 

della novella legislativa che ha innovato l’art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – approvando la Deliberazione 
n. 6  del 21 luglio u.s. avente ad oggetto “Proposta di modificazioni ed integrazioni al vigente Statuto dell’Unione 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 44 del 21/09/2002” ha, per l’effetto, innovato, in via definitiva, il contenuto 
dell’art. 6 dello Statuto riscrivendo, in parte, le funzioni esclusive già approvate dal Consiglio Direttivo secondo la 
dualistica e nota tecnica legislativa che, ai fini dell’approvazione della “Costituzione” dell’Ente, prevede il passaggio a) 

Approvazione schema-Consiglio Direttivo; b) Approvazione definitiva-Assemblea; 
 3. di modificare, integrandola, la propria precedente Deliberazione n. 79 del 19 giugno 2020 avente ad 
oggetto “Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di determinate funzioni, in favore 
dell’unione “Valle del Torto e dei Feudi”, ex art. art. 1, comma 15, l.r. 9 maggio 2017, n. 8 – Concessione contributo 
annualità 2020 “ sostituendo , in parte dispositiva, al punto sub  3), il periodo: 

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. 

  
con il seguente: 
  

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 e degli Amministratori; 
d)    Promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale delle funzioni di competenza 

comunale; 
e)     Randagismo; 
f)       Servizi di Protezione Civile; 
g)    Medico competente/Medico specialista della medicina dello sport; 
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. 
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4. di dare atto che, allo stato, il Comune ha conferito incarico al medico competente per anni uno decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della convenzione; 
5. di dare atto che per quanto non espressamente oggetto delle presenti modificazioni, la sunteggiata propria 

precedente Deliberazione n. 79 del 19 giugno 2020 – che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte 
integrante e sostanziale - rimane valida ed efficace in relazione a tutte le ulteriori decisioni dispositive ivi adottate; 
6. di trasmettere il presente atto al Presidente e al Segretario generale dell’Unione per i consequenziali adempimenti di 

competenza; 
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