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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   79  DEL  19 GIUGNO 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. 1, comma 15, legge regionale 9 maggio 2007, n. 
8 – Concessione annualità 2020. 

 

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

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di prendere atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n.4 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto 
“Individuazione funzioni esclusive dell’Unione della Valle del Torto e dei Feudi – richiesta atto di delega esclusiva da 
parte degli esecutivi dei comuni aderenti e manifestazione d’intento per la concessione contributo annualità 2020” 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; 
  
3. 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. 

  
4. di manifestare formale intento per la concessione di un contributo, all’Unione dei Comuni “ Valle del Torto e dei 

Feudi”, per l’annualità 2020, un contributo pari ad € 3.000,00 a titolo di compartecipazione finalizzato al sostegno delle 
spese necessarie allo svolgimento della gestione associata delle sunteggiate funzioni, anche alla luce dei minori introiti 
derivanti dalla esiziale disposizione legislativa in parte narrativa richiamata, onerando il Responsabile del settore 
finanziario di prevedere le necessarie risorse nel bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, in corso di 
formazione; 
  
5. di trasmettere  il presente atto al Presidente e al Segretario generale dell’Unione per i consequenziali adempimenti di 

competenza; 
  
6. di dare atto che in applicazione al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento, per il 
Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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