
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 N° 27 del 22/02/2019 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE E 

DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA "MACRO 
AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE 
SABBIA" ANNO 2019 - SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 

 
 
Il giorno ventidue Febbraio duemiladiciannove, alle ore 13:00, nella casa municipale. 
 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
 
 
Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 agosto 2018.  
 
 
 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE E 
DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA "MACRO AGGREGAZIONE 
AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA" ANNO 2019 - SERVIZI IN 
MATERIA STATISTICA  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

vista la proposta di deliberazione n. 54 dell’11 febbraio 2019, a firma del Responsabile dell’Area 

Affari Generali;  

  

 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. protocollo n. 19849 

del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 

sindaco; 

 

richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

 gli articoli 30, comma 4, e 48, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 la convenzione quadro per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali per il 

periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2024, avente come ente capofila la Comunità Montana di Valle 

Sabbia (approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 5 luglio 2017); 

 

premesso che: 

 il Consiglio comunale ha deciso di gestire in forma associata, con decorrenza dal 1° gennaio 

2015 e nell’ambito della precedente convenzione quadro (lettera L-bis), i servizi in materia 

statistica (deliberazione n. 89 del 31 ottobre 2014);  

 la gestione in forma associata della suddetta funzione è stata confermata anche per il periodo 

di vigenza della nuova convenzione quadro (deliberazione consiliare n. 79 del 21 dicembre 

2017);  

 a norma dell’articolo 7 della vigente convenzione quadro “L’organizzazione delle funzioni e dei 

servizi è definita mediante appositi documenti progettuali, nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge, posti all’attenzione della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei Rappresentanti 

dell’Aggregazione e da queste trasmessi per l’approvazione definitiva agli organi esecutivi degli 

enti partecipanti”;  

 a norma del successivo articolo 8 “(…) Gli oneri per la realizzazione della gestione associata 

sono individuati e concordati sulla base di documenti progettuali, definiti, come precisato nel 

precedente art. 7, all’interno della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei 



Rappresentanti dell’Aggregazione, che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli 

enti”; 

 

preso atto che: 

 al fine di consentire la gestione associata di funzioni e servizi comunali è stata istituita la 

“Macro Aggregazione Amministrazione Gestione Associata Valle Sabbia”; 

 nell’ambito della stessa sono state definite 8 distinte aggregazioni; 

 tra le quali figura quella relativa alla gestione dei servizi in materia statistica (lettera L) bis); 

 

preso atto che: 

 in un’ottica di semplificazione, è stato predisposto per l’anno 2019 un Documento Progettuale 

unico; 

  comprendente i singoli progetti delle 8 aggregazioni e denominato “Progetto Macro 

Aggregazione Amministrazione Gestione Associata Valle Sabbia”; 

 per l’esercizio associato delle funzioni previste dalla convenzione quadro, tra le quali figura 

quella dei servizi in materia statistica (lettera L) bis);  

 il progetto è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 miglioramento della qualità del servizio erogato; 

 contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio; 

 avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale; 

 

premesso che: 

 la Comunità Montana di Valle Sabbia ha chiesto la formale approvazione del documento 

progettuale per l’anno 2019 nonché della bozza di accordo tra i comuni interessati e la stessa 

Comunità (nota ns. Prot.n.0002982 del 6 febbraio 2019); 

 documenti già approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti della “Macro Aggregazione 

Amministrazione Gestione Associata Valle Sabbia”, nell’incontro tenutosi in data 22 gennaio 

2019;  

 

esaminato il documento progettuale unico e lo schema di accordo, allegati alla presente al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

preso atto che la quota-parte a carico del comune di Gavardo per la gestione associata della 

funzione “servizi in materia statistica” nel corso dell’anno 2019 è pari a euro 1.973,96; 

 

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 



 n. 224 del 28 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il documento progettuale unico e 

lo schema di accordo per l’anno 2017; 

 n. 16 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il documento progettuale e lo 

schema di accordo per l’anno 2018; 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL);  

 

tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare l’allegato Documento Progettuale 2019 per la gestione associata della “MACRO 

AGGREGAZIONE  AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA” per 

l’esercizio delle funzioni: 

 
- A) “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”: 

- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- “UFFICIO TECNICO” – uno 
- “UFFICIO TECNICO” – due 
-  

- L) bis  “Servizi in materia Statistica” 
 

- C) “Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente  
 
 
per i comuni di Agnosine – Anfo – Bagolino - Barghe – Bione – Capovalle – Casto – Gavardo – 

Idro - Lavenone – Mura – Odolo – Paitone – Pertica Alta – Pertica Bassa - Preseglie – Provaglio 

V.S. – Roé Volciano – Sabbio Chiese - Treviso Bresciano - Vallio Terme – Vestone – Villanuova s/C 

– Vobarno – Mazzano – Nuvolento – Nuvolera e per la Comunità Montana di Valle Sabbia;  

 
consistente nella seguente documentazione: 

Documento Progettuale 

- ALL. 1/A - Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno  
- ALL. 1/A (bis) – preventivo Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno  
- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due  
- ALL. 1/B (bis) – preventivo Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due  
- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 



- ALL. 2/A (bis) – preventivo Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 2/B (bis) – preventivo Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/A (bis) – preventivo Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL. 3/B (bis) – preventivo Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL. 4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 
- ALL. 5 – Progetto Aggregazione “CATASTO”  
- ALL. 6 – Riepilogo del personale 

 

3. di precisare che l’approvazione del documento progettuale da parte di questo comune è riferita 

all’aggregazione “STATISTICA” alla quale partecipa; 

 

4. di approvare l’allegata bozza di Accordo per la gestione associata della “MACRO 

AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA” 

comprendente i comuni di Agnosine – Anfo – Bagolino - Barghe – Bione – Capovalle – Casto – 

Gavardo – Idro – Lavenone – Mura – Odolo – Paitone – Pertica Alta – Pertica Bassa – 

Preseglie – Provaglio V.S. – Roè Volciano – Sabbio Chiese – Treviso Bresciano – Vallio Terme 

– Vestone – Villanuova s/Clisi – Vobarno – Mazzano – Nuvolento – Nuvolera e la Comunità 

Montana di Valle Sabbia, attuativo della convenzione quadro per la gestione associata di 

funzioni e servizi comunali, decorrente dal 2019 e vincolante le Parti fino al 31 dicembre 

2019; 

 

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL). 

 

Inoltre, il Commissario Straordinario, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento: 

 

DELIBERA  

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 

 
 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il COMMISSARIO  
Atto Firmato Digitalmente 
Dottoressa Anna Pavone  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 

 
    
 
    
    



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 54. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE E 
DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA "MACRO 
AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA" 
ANNO 2019 - SERVIZI IN MATERIA STATISTICA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 12/02/2019   

 
Il Responsabile 

MABELLINI ANDREINA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 54. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE E 
DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA "MACRO 
AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA" 
ANNO 2019 - SERVIZI IN MATERIA STATISTICA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 13/02/2019   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA  
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COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 

 
AGGREGAZIONE  

PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITA’ MONTANA DI 

VALLE SABBIA 
 

 
 

DOCUMENTO PROGETTUALE DELLA 
 

MACRO AGGREGAZIONE  
AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA  

VALLE SABBIA - 2019 
  

comprendente le seguenti aggregazioni: 
 

- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- “RAGIONERIA” – uno 
- “RAGIONERIA” – due 
- “UFFICIO TECNICO” – uno 
- “UFFICIO TECNICO” – due 
- “STATISTICA” 
-  “CATASTO” 

 
per i comuni di  

 

AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – 
GAVARDO – IDRO - LAVENONE – MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – 
PERTICA BASSA - PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - 
TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – VILLANUOVA S/C – VOBARNO – 
MAZZANO – NUVOLENTO – NUVOLERA – COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 
 

così suddivisi: 
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COMPOSIZIONE MACRO-AGGREGAZIONE - ANNO 2019 

 
SEGRETERIA - 1                         

1 Anfo FUNZIONE A) 

2 Capovalle FUNZIONE A) 

3 Lavenone FUNZIONE A) 

4 Mura FUNZIONE A) 

5 Pertica Alta FUNZIONE A) 

6 Pertica Bassa FUNZIONE A) 

7 Vestone FUNZIONE A) 

 
 SEGRETERIA - 2                          

1 Agnosine FUNZIONE A) 

2 Barghe   FUNZIONE A) 

3 Bione FUNZIONE A) 

4 Preseglie FUNZIONE A) 

5 Provaglio V.S.  FUNZIONE A) 

6 Treviso Bs. FUNZIONE A) 

 
RAGIONERIA - 1                        

1 Anfo FUNZIONE A) 

2 Capovalle FUNZIONE A) 

3 Lavenone FUNZIONE A) 

4 Mura FUNZIONE A) 

5 Pertica Bassa FUNZIONE A) 

6 Treviso Bresciano FUNZIONE A) 

7 Vestone FUNZIONE A) 

 
RAGIONERIA - 2              

1 Agnosine FUNZIONE A) 

2 Barghe FUNZIONE A) 

3 Bione FUNZIONE A) 

4 Pertica Alta FUNZIONE A) 

5 Preseglie FUNZIONE A) 

6 Provaglio V.S. FUNZIONE A) 

7 Roè Volciano Serv. Finanziario (afferente FUNZIONE A) 

8 COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA   Serv. Finanziario (afferente FUNZIONE A) 

 
TECNICO - 1                  

1 Anfo FUNZIONE A) 

2 Capovalle FUNZIONE A) 

3 Lavenone FUNZIONE A) 

4 Mura FUNZIONE A) 

5 Pertica Alta FUNZIONE A) 

6 Pertica Bassa FUNZIONE A) 

7 Roè Volciano Serv. Tecnico (afferente FUNZIONE A) 

8 Vestone FUNZIONE A) 

9 Villanuova s/C Serv. Tecnico (afferente FUNZIONE A) 

 
TECNICO - 2          

1 Agnosine FUNZIONE A) 

2 Barghe FUNZIONE A) 

3 Bione FUNZIONE A) 

4 Preseglie FUNZIONE A) 

5 Provaglio V.S.  FUNZIONE A) 

6 Treviso Bs. FUNZIONE A) 



3 

 

 
CATASTO                                                     

1 Agnosine FUNZIONE C) 

2 Anfo FUNZIONE C) 

3 Barghe FUNZIONE C) 

4 Bione FUNZIONE C) 

5 Capovalle FUNZIONE C) 

6 Casto FUNZIONE C) 

7 Idro FUNZIONE C) 

8 Lavenone FUNZIONE C) 

9 Mura FUNZIONE C) 

10 Odolo FUNZIONE C) 

11 Paitone FUNZIONE C) 

12 Pertica Alta FUNZIONE C) 

13 Pertica Bassa FUNZIONE C) 

14 Preseglie FUNZIONE C) 

15 Provaglio V.S. FUNZIONE C) 

16 Roè Volciano FUNZIONE C) 

17 Sabbio Chiese FUNZIONE C) 

18 Treviso Bs. FUNZIONE C) 

19 Vallio Terme FUNZIONE C) 

20 Vestone FUNZIONE C) 

21 Mazzano (comune esterno alla CMVS) FUNZIONE C) 

22 Nuvolento (comune esterno alla CMVS) FUNZIONE C) 

23 Nuvolera  (comune esterno alla CMVS) FUNZIONE C) 

 
STATISTICA                                                        

1 Agnosine FUNZIONE L-BIS) 

2 Anfo FUNZIONE L-BIS) 

3 Bagolino  FUNZIONE L-BIS) 

4 Barghe FUNZIONE L-BIS) 

5 Bione FUNZIONE L-BIS) 

6 Capovalle FUNZIONE L-BIS) 

7 Casto FUNZIONE L-BIS) 

8 Gavardo FUNZIONE L-BIS) 

9 Idro FUNZIONE L-BIS) 

10 Lavenone FUNZIONE L-BIS) 

11 Mura FUNZIONE L-BIS) 

12 Odolo FUNZIONE L-BIS) 

13 Paitone FUNZIONE L-BIS) 

14 Pertica Alta FUNZIONE L-BIS) 

15 Pertica Bassa FUNZIONE L-BIS) 

16 Preseglie FUNZIONE L-BIS) 

17 Provaglio V.S. FUNZIONE L-BIS) 

18 Roè Volciano  FUNZIONE L-BIS) 

19 Treviso Bs. FUNZIONE L-BIS) 

20 Vallio Terme FUNZIONE L-BIS) 

21 Vestone FUNZIONE L-BIS) 

22 Vobarno FUNZIONE L-BIS) 

23 Nuvolento (comune esterno alla CMVS) FUNZIONE L-BIS) 

24 Nuvolera (comune esterno alla CMVS) FUNZIONE L-BIS) 
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1. SEZIONE DESCRITTIVA 

 
1.1. Denominazione Progetto. 
 
Il progetto denominato DOCUMENTO PROGETTUALE DELLA MACRO AGGREGAZIONE 
AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA si inserisce nel contesto maturato, sia a 
livello nazionale, sia regionale volto a favorire la gestione associata di funzioni e servizi. Coinvolti 
nel presente progetto sono i comuni di: AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – 
CAPOVALLE – CASTO – GAVARDO – IDRO - LAVENONE – MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA 
ALTA – PERTICA BASSA - PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - 
TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – VILLANUOVA S/C – VOBARNO – MAZZANO – 
NUVOLENTO – NUVOLERA - COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 
 
La Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della vigente normativa e dell'esperienza 
maturata negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto una convenzione quadro 
per il periodo 2018 – 2024 in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per: 

 

a) la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 per 
le comunità montane) - articolo 14, commi da 25 a 31-quinquies del Decreto Legge 78/2010 
convertito dalla Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 16 
della legge n. 148/2011 e dall’art. 29, comma 11 e 11-bis della legge n. 142/2012 e dall’art. 
19 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 e 
successivamente modificato con il comma 305 dell’art. 1 della Legge del 24 dicembre 2012, 
n. 228.  
 
La gestione associata è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:  

- migliorare la qualità dei servizi erogati; 
- contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

 
b) la gestione associata dei servizi per i comuni che non ne sono obbligati, con l’intenzione di 

procedere non solo a garantire il mantenimento dell’attuale livello quantitativo e 
qualitativo dei servizi, ma qualificando ulteriormente gli stessi. 
 

La Comunità Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione con deliberazione 
dell’Assemblea n. 2188 in data 4 maggio 2017 per il periodo 2018 - 2024. 
La  convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati. 
Considerata la complessità delle funzioni in oggetto si ritiene di suddividere le stesse in diversi 
progetti articolati per attività omogenee e secondo criteri territoriali. L’articolazione proposta è la  
più funzionale alle esigenze dei Comuni ed è organizzativamente più lineare. 
 
1.2. Ente Responsabile del Progetto 
 
Ente Responsabile del progetto relativo alla gestione associata del servizio AMMINISTRAZIONE 
GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA è la Comunità Montana di Valle Sabbia - capofila della 
Convenzione quadro richiamata al precedente punto 1.1.   
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1.3. Funzionario Responsabile dell’Aggregazione. 

Coerentemente con l’impostazione a progetti della presente gestione, vengono individuati più 
Responsabili, uno per ogni singolo progetto. 

I Responsabili delle Aggregazioni sono individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione di cui al successivo punto 6. 

Ai suddetti funzionari compete altresì la responsabilità della gestione dei capitoli di spesa e delle 
risorse  relative all’entrata (di cui agli Allegati 1/A – 1/B – 2/A – 2/B – 3/A – 3/B – 4 – 5), aggiornati di 
volta in volta con le intervenute variazioni di bilancio o di PEG.  

Inoltre lo stesso Responsabile dell’Aggregazione è individuato quale Agente Contabile, a materia in 
quanto consegnatario dei beni utilizzati dall’Aggregazione e a denaro se chiamato ad incassare 
somme per conto dell’Aggregazione (con obbligo della resa del conto nei confronti della Comunità 
Montana di Valle Sabbia).  L’acquisizione di beni o servizi in economia necessari per l’Aggregazione 
avverrà secondo le disposizioni del Regolamento della Comunità Montana, ovvero mediante 
l’utilizzo della centrale di committenza istituita presso la stessa Comunità Montana. 

I Responsabili dell’Aggregazione in quanto responsabili della gestione dei capitoli di spesa 
opereranno sulla base dei Regolamenti in vigore per la Comunità Montana. 

In proposito si precisa che la Comunità Montana provvederà con provvedimento della Giunta 
Esecutiva ad istituire apposite posizioni organizzative (ai sensi dell’art. 11 del proprio Regolamento  
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) e a formalizzare annualmente tali responsabilità con atto 
dell’organo competente limitatamente alla “direzione e gestione” della AGGREGAZIONE 
AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA comprendente i comuni di AGNOSINE – 
ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – GAVARDO – IDRO - LAVENONE – 
MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA - PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. – 
ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – VILLANUOVA S/C – 
VOBARNO – MAZZANO – NUVOLENTO – NUVOLERA - COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA e 
che la eventuale maggiorazione delle competenze derivanti da tale responsabilità sono 
interamente a carico dei comuni appartenenti all’Aggregazione. La valutazione ai fini retributivi dei 
Responsabili dell’Aggregazione  sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso la 
Comunità Montana, integrati da un componente indicato dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione di cui al successivo punto 6.  
 
1.4. Destinatari. 
 
Destinatari di questo progetto sono i comuni associati che a seguito dell’attivazione della presente 
Aggregazione beneficeranno del miglioramento della qualità del servizio e dell’ottimizzazione della 
spesa di gestione e di espletamento della funzione, rispondendo pienamente inoltre agli obblighi 
normativi indicati dall’articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente 
modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall’art. 19 del decreto legge n. 95 del 6 
luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012.  

I cittadini, i tecnici liberi professionisti e gli altri interlocutori dei comuni interessati potranno 
avvalersi dei servizi innovativi che scaturiranno dall’espletamento in forma associata delle funzioni 
oggetto della presente Aggregazione.  
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2. ANALISI DELLA SITUAZIONE TECNICO-AMBIENTALE 

 
2.1. Il contesto territoriale. 
 
I comuni associati fanno parte del territorio della Valle Sabbia, racchiuso tra i confini del parco 
dell’alto Garda Bresciano ad est, il Trentino Alto Adige a nord, ed i territori dell’alta Valle Trompia 
ad ovest, oltre che dei territori limitrofi (comuni esterni all’ambito territoriale della Valle Sabbia). 
 
2.2. Enti associati e territorialmente aggregabili.  
 
I Comuni interessati dal DOCUMENTO PROGETTUALE DELLA AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE 
GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA sono: 

 

  

Comuni                                                      
(aderenti appartenenti alla CMVS) 

abitanti al 31/12/2017 

1 Agnosine 1.713 

2 Anfo 491 

3 Bagolino 3.847 

4 Barghe 1.182 

5 Bione 1.360 

6 Capovalle 358 

7 Casto 1.710 

8 Gavardo 12.197 

9 Idro 1.933 

10 Lavenone 533 

11 Mura 782 

12 Odolo 1.941 

13 Paitone 2.153 

14 Pertica Alta 563 

15 Pertica Bassa 632 

16 Preseglie 1.535 

17 Provaglio V/s 913 

18 Roè Volciano 4.568 

19 Sabbio Chiese 3.899 

20 Treviso B.no 530 

21 Vallio Terme 1.408 

22 Vestone 4.295 

23 Villanuova s/C 5.827 

24 Vobarno 8.112 

  TOTALE 62.482 

  

Comuni                                                      
(aderenti esterni alla CMVS) 

abitanti al 31/12/2017 

25 Mazzano 12.341 

26 Nuvolento 3.957 

27 Nuvolera 4.749 

  TOTALE 21.047 

  
TOTALE GENERALE 83.529 

 

 



7 

 

3. STRUTTURA DELL’AGGREGAZIONE 
 
L’attuazione delle attività comprese nella presente aggregazione si concretizza mediante il 
compimento dei progetti delle seguenti aggregazioni: 
 

- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno e “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- “RAGIONERIA” – uno e “RAGIONERIA” – due 
- “UFFICIO TECNICO” – uno “UFFICIO TECNICO” – due 
- “STATISTICA” 
-  “CATASTO” 
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3.1. Finalità 
 

La GESTIONE ASSOCIATA verrà espletata completamente dall’Aggregazione tramite gli Uffici 
Comune di cui all’art. 2 bis della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e 
servizi comunali istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della 
Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 
2011, concepito quale  servizio operativo dinamico,  in grado di adeguarsi ai cambiamenti 
normativi, informatici e telematici, nel rispetto delle esigenze delle singole Amministrazioni 
Comunali. 
L’attivazione dei progetti delle singole aggregazioni sarà occasione di coinvolgimento e confronto 
fra enti comunali, sovracomunali e fra tutti i soggetti interessati, al fine di dare risposte concrete 
alle problematiche del territorio e al perseguimento delle finalità di: 

- miglioramento della qualità del servizio erogato; 
- ottimizzazione della spesa pubblica per la gestione della funzione; 
- avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale. 

 
3.2. Obiettivi. 
 
Come riportato nel punto 1.1 del presente documento progettuale, una della direttrici verso cui il 
sistema delle amministrazioni locali si è orientato, è quella della gestione associata dei servizi e 
delle funzioni, orientata non solo al perseguimento di risparmi in termini economici ma anche 
all’innalzamento qualitativo dei servizi offerti ai cittadini.  
 
3.3. Contenuti. 
 
Il progetto è volto a valorizzare le peculiarità di ciascun comune, impegnando le attuali risorse da 
mettere a sistema, ottimizzando le sinergie tra i soggetti coinvolti in vista di un obiettivo comune, 
che integri professionalità e competenze nell’ambito delle prestazioni dei singoli progetti. 

Scopo della Macro-Aggregazione è quello di espletare le attività previste dagli specifici progetti 
riferiti alle  singole aggregazioni per il contenuto dei quali si rimanda agli allegati di seguito 
elencati: 

 
- ALL. 1/A - Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL. 4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 
- ALL. 5 – Progetto Aggregazione “CATASTO” 
 

3.4. Metodologie. 
 
L’implementazione di una gestione associata è un processo dinamico che per essere realmente 
efficace deve necessariamente modificare consuetudini e routine organizzative consolidate, 
configurandosi come un processo in continuo divenire. 
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Il modello organizzativo di seguito delineato è stato individuato in modo che sia possibile per i 
comuni aderenti tendere verso  i seguenti obiettivi: 
 
a) creare una struttura organizzativa duttile e flessibile, articolata per “moduli”, in grado di gestire 

tutte le fasi dei procedimenti connessi; 
b) indirizzare le azioni e organizzare le attività dei vari servizi della struttura ponendo al centro 

dell’attenzione le relazioni con i cittadini; 
c) individuare i processi di relazione all’interno della struttura organizzativa e le dinamiche di 

relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (altri enti, istituzioni, 
uffici, associazioni, liberi professionisti, ecc….); 

d) razionalizzare la gestione delle risorse umane mediante la specializzazione delle professionalità 
esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili; 

e) regolamentare procedimenti, ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di 
svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della 
struttura nel rispetto delle esigenze dei Comuni aderenti; 

f) sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di 
svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria. 

  
Il processo aggregativo, in linea con gli obiettivi strategici sopraesposti, richiede alcuni passaggi 
fondamentali: 
 

 
 

3.5. Attività di supporto 
 
Le attività complementari di supporto all’Aggregazione e la relativa integrazione di servizi sono 
gestite in forma associata con la Comunità Montana di Valle Sabbia, anche sulla base della vigente 
convenzione quadro già approvata dai Consigli comunali e dall’Assemblea comunitaria. Pertanto le 
attività ed i servizi prima richiamati saranno nella prima fase affidati alla Comunità Montana di 
Valle Sabbia sulla base della vigente convenzione quadro per servizi resi alla pubblica 
amministrazione. Nelle fasi successive potranno essere valutate altre forme di gestione, sempre 
nell’ambito del quadro complessivo comunitario.  
La Comunità Montana di Valle Sabbia provvederà a svolgere le attività ed i servizi inerenti il 
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presente progetto tramite affidamento “in house” a Secoval srl, società della quale sia la Comunità 
Montana sia i comuni sono soci, ovvero tramite gestione diretta degli stessi.  
 
3.6. Mezzi e Strumenti 
 
I mezzi e gli strumenti necessari saranno messi a disposizione dell’Aggregazione dai comuni 
aderenti e dalla Comunità Montana della Valle Sabbia. Nuovi investimenti potranno essere 
effettuati dall’Aggregazione stessa. Le spese relative saranno valorizzate annualmente e 
contribuiranno a quantificare la quota a carico dei comuni, come meglio specificato negli articoli 
successivi. 
 
 
 

4. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE  
 
4.1. Inquadramento generale 
 
Le entrate e le uscite dell’Aggregazione sono contenute nel Bilancio di Previsione della Comunità 
Montana di Valle Sabbia e sono evidenziate in specifiche risorse di entrata e in specifici capitoli di 
spesa,  tarati sui singoli progetti. Le risorse di entrata ed i capitoli di spesa sono riportati negli 
allegati: 
 
- ALL. 1/A -  Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/A bis -  Bilancio “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 1/B bis – Bilancio “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/A bis – Bilancio “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 2/B bis – Bilancio “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/A bis – Bilancio “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL. 3/B bis – Bilancio “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL.    4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 
- ALL.    5 – Progetto Aggregazione “CATASTO” 
 
che dovranno essere aggiornati ad ogni successiva variazione di bilancio o di PEG. 
Di norma le spese saranno sostenute dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e le entrate saranno 
acquisite in modo analogo. La spesa del personale impiegato sarà invece inserita nel bilancio del 
Comune che lo ha alle proprie dipendenze e ripartita tra gli utilizzatori secondo lo schema di 
bilancio allegato. 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni rilevanti ai fini iva dei comuni, avverrà nelle risorse e 
nei capitoli di cui agli Allegati 1/A – 1/B – 2/A – 2/B – 3/A – 3/B – 4 – 5 (con descrizione integrata con 
la dicitura “rilevante ai fini iva”), ma per la correttezza dell’operazione sarà necessario che i 
documenti  (fatture emesse e ricevute ecc.) siano intestati al Comune interessato (per gestione 
associata presso Comunità Montana di Valle Sabbia). Per tali operazioni si provvederà alla tenuta di 
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un Registro Iva per ogni comune e l’Aggregazione si farà carico della tenuta centralizzata della 
contabilità iva. 
La modalità di intestazione dei documenti al comune interessato dovrà essere adottata anche in 
caso di interventi e azioni specifiche rivolte al singolo comune.  
Qualora fosse necessario che i comuni aderenti debbano a loro volta acquisire entrate o sostenere 
spese per conto dell’Aggregazione, la contabilizzazione delle stesse nel bilancio di questi ultimi enti 
dovrà essere effettuata nelle partite di giro e quindi le entrate e le uscite dovranno essere poi 
trasferite alla Comunità Montana di Valle Sabbia o recuperate dagli stessi. In questo modo sarà 
garantita la corretta contabilizzazione nelle risorse e nei capitoli indicati nel primo paragrafo del 
presente articolo.  
Tale sistema di contabilizzazione riguarda le spese correnti e gli investimenti finalizzati al 
funzionamento dell’Aggregazione, mentre gli altri investimenti continuano ad essere contabilizzati 
nei bilanci dei singoli comuni. 
 
4.2. Previsione delle entrate – definizione delle quote 
 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
(*) Per le quote a carico dei singoli comuni si deve far riferimento ai seguenti allegati: 
 
- ALL. 1/A -  Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/A bis -  Bilancio “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 1/B bis – Bilancio “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/A bis – Bilancio “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 2/B bis – Bilancio “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/A bis – Bilancio “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL. 3/B bis – Bilancio “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL.    4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 
- ALL.    5 – Progetto Aggregazione “CATASTO” 

 
Tenuto conto che il bilancio comunitario non prevede il relativo titolo di entrata, eventuali entrate 
tributarie saranno incassate dal comune di pertinenza con contabilizzazione nel titolo attinente e 
da questi trasferite alla Comunità Montana. 
 
Qualora si verificasse la necessità da parte dei comuni aderenti di incassare altre entrate (previste 
o non previste), la contabilizzazione delle stesse dovrà essere effettuata nelle partite di giro e 
quindi tali somme dovranno essere poi trasferite alla Comunità Montana di Valle Sabbia. 
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4.3. Previsione delle spese 
 
Le spese dell’Aggregazione sono evidenziate in specifici  capitoli di spesa del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarati sui singoli progetti. 
 
In ogni caso, qualora si verificasse la necessità da parte dei comuni aderenti di sostenere spese, la 
contabilizzazione delle stesse dovrà essere effettuata nelle partite di giro e quindi tali uscite 
dovranno essere poi trasferite sul bilancio della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 
 
 

5. FUNZIONAMENTO DELL’AGGREGAZIONE  
 
Tutti gli atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione saranno assunti dagli organi della 
Comunità Montana di Valle Sabbia e quindi dall’Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e, per quanto di 
competenza, dai Responsabili. 
 
Gli organi di cui al precedente comma saranno supportati dalla “Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione”. 
 
Per la gestione di ogni singola Aggregazione (appartenente alla Macro-Aggregazione) è istituita la 
“Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” della quale fa parte il Sindaco di ogni comune 
od un suo delegato. 
 
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” opera come strumento operativo della 
Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 della Convenzione. Essa è tenuta a: 

- Individuare i Responsabili dei singoli progetti dell’Aggregazione di cui al precedente punto 
1.3; 

- definire l’organizzazione del servizio da proporre alla Giunta Esecutiva della Comunità 
Montana di Valle Sabbia; 

- approvare il bilancio di previsione ed i documenti allegati dell’Aggregazione, quale parte del 
Bilancio di Previsione della Comunità Montana di Valle Sabbia; 

- proporre le necessarie variazioni di bilancio e documenti allegati;  
- approvare il Rendiconto di Gestione dell’Aggregazione, quale parte del Rendiconto di 

Gestione della Comunità Montana di Valle Sabbia; 
- proporre agli organi amministrativi della Comunità Montana di Valle Sabbia (Assemblea e 

Giunta Esecutiva) l’adozione di tutti atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione; 
- formulare ai Responsabili di Servizio, tenuti a dare esecuzione alle decisioni degli organi 

amministrativi, le necessarie indicazioni. 
 

La Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione provvede inoltre: 
- alla designazione e alla eventuale proposta di revoca, vincolante per il Presidente della 

Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire la Responsabilità dei Servizi di cui 
all’art. 5 - ultimo comma punto 1 della Convenzione quadro (fatta salva la possibilità per i 
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di nominare quale Responsabile un 
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componente della Giunta Esecutiva di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000); 
- alla designazione del componente dell’organismo comunitario avente compito di esprimere 

la valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell’Aggregazione e dei Responsabili di 
Servizio. 

 
Le riunioni della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si svolgono presso la sede della 
Comunità Montana di Valle Sabbia o la sede di uno dei comuni partecipanti.  
In prima convocazione sono valide con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti. In 
seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, non è richiesto alcun quorum di 
presenze per la validità della riunione.  
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si riunisce almeno due volte all’anno in 
occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione.  
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è convocata con lettera di convocazione 
inoltrata tramite il servizio postale oppure tramite PEC (all’indirizzo comunicato dall’interessato) o 
tramite posta elettronica (in questo caso al solo indirizzo dell’ente di provenienza). L’avviso deve 
pervenire di norma almeno tre giorni di calendario liberi prima del giorno fissato per la riunione. In 
caso d’urgenza (a insindacabile giudizio del Presidente) l’organismo può essere convocato anche 
telefonicamente, purché almeno nel giorno precedente la riunione. 
I verbali della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” sono redatti da un dipendente 
assegnato all’Aggregazione individuato dal Responsabile che fungerà da Segretario 
dell’Aggregazione. In caso di assenza del Segretario dell’Aggregazione il verbale sarà redatto da 
altro dipendente chiamato alla sostituzione. 
Il Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è scelto dalla stessa nella sua 
prima riunione e rimane in carica fino al successivo rinnovo degli organi comunali. 
Compito del Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è quello di 
convocare le riunioni della stessa, di trasmettere alla Comunità Montana di Valle Sabbia i verbali 
delle riunioni e di inoltrare allo stesso ente tutte le altre comunicazioni ritenute necessarie  per il 
buon funzionamento dell’Aggregazione. 
 

 
6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO e GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
L’organizzazione del servizio è quella risultante dagli allegati sotto citati. 
Allo stesso modo, le risorse umane messe a disposizione dai comuni per far parte delle singole 
Aggregazioni vengono elencate, per le rispettive aggregazioni, nei seguenti allegati:  
 
- ALL. 1/A -  Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 
- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 
- ALL.    4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 
- ALL.    5 – Progetto Aggregazione “CATASTO” 
- ALL.    6 – “RIEPILOGO DEL PERSONALE” 
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I Responsabili di servizio dei singoli Comuni sono individuati in sede di prima riunione della 
Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione con le seguenti modalità: 
 

- nominato dal Presidente della Comunità Montana con proprio Decreto su designazione 
vincolante della Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione (opzione valida sia per i comuni 

obbligati che per quelli non obbligati); 
- nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della legge n. 388/2000 – modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448 del 2001 
(opzione valida per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) 

- nominato dal Sindaco con proprio atto nella persona del Segretario Comunale (opzione valida 

sia per i comuni obbligati che per quelli non obbligati) 
- nominato dal Sindaco con proprio atto nella persona del Funzionario Comunale (opzione valida 

per i comuni non obbligati)  
 
La modifica delle risorse umane utilizzate sarà valutata dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione che proporrà agli enti partecipanti l’adozione dei necessari atti, compresa 
l’eventuale assunzione di personale qualora necessario, nel rispetto della normativa. 
Le modalità di utilizzo del personale sono definite da accordo approvato dai singoli organi 
esecutivi. 
 



COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE  
 

PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITA’ MONTANA DI 

VALLE SABBIA 
 

 
 
 
 
 

All. 1/A 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
ANNO - 2019 

  
 

 

 

 

 
 



1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI 
uno”, la dotazione di personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 

2. SITUAZIONE PERSONALE 
 

La situazione del personale dedicato prevista per il 2019 è la seguente: 
 

Melzani Gabriele B6 20,00 

Bandolo Isabella C1 12,00 

Eggiolini Claudio B4 25,00 

Pasinetti Katia D2 9,00 

Assoni Guido D3 14,00 

Baga Anna C3 20,00 

Zanolini Marino C3 24,00 

Castelli Samantha C1 36,00 

Pirlo Bortolo C2 18,00 

Bericchia Anna Maria C4 36,00 

Maccarinelli Leonardo B1 20,00 

Perotti Anna (da sostituire) 
  

Pialorsi Antonella B6 36,00 

Scuri Maria Caterina C4 36,00 

Tomasi Gian Antonio B5 13,00 

 

  
 



3. ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. Nel corso del 2017 sono stati collocati a riposo 
i dipendenti Perotti Anna e Vassalini Edoardo. Nel 2018 il Comune di Anfo ha provveduto, tramite 
concorso, all’assunzione di una nuova dipendente, la Sig.ra Bandolo Isabella, mentre il Comune di 
Vestone non ha ancora provveduto alla sostituzione della dipendente collocata a riposo. Nel 2018, 
in attesa di tale sostituzione, il ruolo di coordinatore dell’Aggregazione era stato attribuito alla 
dipendente del Comune di Pertica Bassa, Castelli Samantha, e il ruolo di Responsabile al Segretario 
della Comunità Montana di Valle Sabbia, Dott.ssa Cavagnini Augusta.  
Nei primi anni di attività della gestione associata si è avviata la centralizzazione delle attività di 
back office (la normalizzazione delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la 
predisposizione di strumenti informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della 
normativa di riferimento). Resta il problema di mettere a punto strutture polifunzionali di front 
office per i cittadini e per gli utenti (cioè l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, 
l’assistenza relativa all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di 
riferimento, la comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). Le difficoltà incontrate 
in merito a tale aspetto sono riconducibili principalmente alla cronica carenza di personale che nei 
comuni più piccoli è prima di tutto chiamato a garantire l’apertura degli uffici e a garantire lo 
svolgimento dei servizi essenziali. E’ comunque opportuno che si avvii una sensibilizzazione del 
personale che in linea teorica potrebbe partecipare all’avvio delle strutture di front office e degli 
amministratori dei comuni interessati 
Passi avanti sono stati effettuati nella gestione dei periodi di ferie dei comuni di più piccole 
dimensioni ma è necessario che si accresca il coordinamento delle ferie dei dipendenti, anche a 
livello di singolo comune.  
L’Ufficio Comune sarà articolato in diverse macroaree (segreteria generale, protocollo, servizi 
demografici, U.R.P. e gestione e amministrazione del personale), individuate di concerto con gli 
attuali responsabili d’area; l’organizzazione dell’Ufficio Comune dovrà essere orientata ai principi di 
efficienza e specializzazione. 
 



 
 
 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
 

Organi rappresentativi 

Gestione indennità e rimborsi 

Trascrizione sedute Consiglio 

Verbalizzazione sedute Consiglio 

Segreteria generale 

Gestione informatizzata deliberazioni e determinazioni 

Regolamenti comunali 

Supporto agli organi istituzionali 

Redazione atti di competenza della segreteria 

Atti amministrivi di rilevanza pubblica 

Privacy, trasparenza, anticorruzione e sicurezza sistemi informatici 

Gestione contratti e convenzioni 

 
PROTOCOLLO 
 

Protocollo, archivio e notifiche 

Archivi comunali, albo pretorio e trasparenza 

Notifiche, avvisi, comunicazioni, manifesti 

Protocollo  

Dematerializzazione, conservazione sostitutiva 

Pratiche amministrative 

Autenticazioni firme e documenti 

Licenze caccia, pesca, armi, tiro a volo e denunce infortuni sul lavoro 



 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Servizi demografici 

Anagrafe 

Elettorale 

Leva 

Stato civile 

Pratiche di immigrazione ed emigrazione 

Statistiche demografiche 

Servizi statistici Servizi statistici 

 
 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

Comunicazione e relazioni con il pubblico 

Ricevimento al pubblico 

Centralino 

Sito internet comunale, social media, comunicazione al pubblico 

 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

Gestione e amministrazione del personale 

Gestione giuridica del personale 

Programmazione e  supporto selezione del personale 

Relazioni sindacali 

Tutela pari opportunità, qualità posto di lavoro, CUG e benessere 
organizzativo 

Supporto al nucleo di valutazione e/o OIV 

 
SUAP 
 
SUAP Pratiche SUAP 

 
Front office 
 
In tutti i comuni saranno operativi dei punti di apertura al pubblico, la tabella a seguire indica le 
ore settimanali minime di front office previste. 
 

Front office 

Anfo 20 

Capovalle 20 

Lavenone 20 

Pertica Alta 20 

Pertica Bassa 20 

Vestone 50 



 
 

4. PERCORSO DELL’UFFICIO COMUNE 
 
In tutti i comuni facenti parte dell’aggregazione di Segreteria, è stata completata la gestione del 
nuovo protocollo al fine di adeguare e uniformare i procedimenti di ricevimento degli atti e di 
conservazione degli stessi in tutti i comuni. 
Per l’anno 2019 l’attività di protocollo e gestione degli atti amministrativi sarà implementata con la 
fascicolazione, la definizione e approvazione del manuale di gestione del protocollo. E’ inoltre  
previsto l’avvio del processo di conservazione digitale in automatico partendo dall’applicativo del 
protocollo e della gestione informatica degli atti amministrativi (delibere degli organi istituzionali, 
determine dei responsabili di servizio, ordinanze ecc..), sulla base del CAD - Codice 
Amministrazione Digitale. 
Tali strumenti sono ritenuti indispensabili per raggiungere l’obiettivo della dematerializzazione e 
della conservazione sostitutiva che sarà il fulcro dell’attività dei prossimi anni. 
La bonifica dei dati dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe della popolazione 
residente all’estero (AIRE), è stata completata. Nel corso del 2019 dovrà essere nuovamente 
programmata l’attività di travaso di tutti i dati dell’anagrafe nel nuovo sistema statale di gestione 
denominato ANPR il cui avvio, si auspica, porterà notevole beneficio agli uffici.  
E’ inoltre necessario proseguire nell’implementazione e all’aggiornamento del portale trasparenza 
di ogni comune. 
Si ritiene di notevole importanza perseguire una adeguata formazione del personale, tanto più 
necessario in questa fase di continui cambiamenti e di forte innovazione nell’attività della pubblica 
amministrazione. Si continuerà pertanto ad organizzare corsi di formazione dedicati oltre che alla 
Trasparenza anche ad altre tematiche specifiche quali l’anticorruzione, la dematerializzazione e la 
conservazione sostitutiva dei documenti, Suap, privacy, servizi demografici, ecc..  
Nell’anno 2019 sarà attivato per tutti i comuni dell’Aggregazione lo Sportello telematico 
polifunzionale per i Servizi Demografici. Con lo sportello telematico polifunzionale il cittadino può 
presentare online tutte le pratiche della pubblica amministrazione. La pratica presentata attraverso 
lo sportello telematico, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i 
dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale. Lo sportello telematico polifunzionale permette 
di consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica, compilare e 
firmare in modo guidato i moduli digitali, effettuare pagamenti online e controllare ogni fase dello 
stato di avanzamento del procedimento, si riducono così i tempi di attesa e si migliora il lavoro 
degli uffici.  
 
 

5. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 
 
 
   Totale spesa   

 Personale                                          302.367,92  

 Irap                                           20.307,42  

 Servizi                                           35.880,38  

 Beni                                             7.621,00  

                                          366.176,72  

  

  



   Entrate da comuni  

 Anfo                                           33.065,38  

 Capovalle                                           34.030,35  

 Lavenone                                           38.171,48  

 Mura                                             4.645,87  

 Pertica Alta                                           53.004,74  

 Pertica Bassa                                           55.234,29  

 Vestone                                          148.024,61  

                                          366.176,72  

 
 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 1/A bis. 
 



COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE  
 

PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 

 

 
 
 
 

All. 1/A bis 
 

BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno  
ANNO - 2019 

 
 

 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
PREVENTIVO - SEGRETERIA 1 - 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

Anfo 491

Capovalle 358

Lavenone 533

Mura 782

Pertica Alta 530

Pertica Bassa 632

Vestone 4.295

Totale C. Cmvs 7.621

 Personale assegnato senza 

responsabilità 

 Personale 

assegnato 

 

Responsabilità 

di Servizio 

 Responsabilità 

aggregazione 
Totale

irap cmvs 

Anfo 27.605,71        Anfo 29.934,73   -               -                29.934,73   2.329,02   

Capovalle 29.738,63        Capovalle 31.596,92   -               -                31.596,92   1.858,29   

Lavenone 32.743,40        Lavenone 34.844,59   -                34.844,59   2.101,19   

Mura -                  Mura -             -               -                -            

Pertica Alta 42.377,87        Pertica Alta 49.617,97   -               -                49.617,97   3.048,39   

Pertica Bassa 51.562,56        Pertica Bassa 51.471,50   -               -                51.471,50   4.100,65   

Vestone 118.339,75      Vestone 125.209,63 -               -                125.209,63 6.869,88   

Totale 302.367,92      Totale 322.675,34 -               -                322.675,34 20.307,42 

Responsabilità

di aggregazione

-               

di servizio:

Vestone

Lavenone

Totale personale 302.367,92      

Entrate dai comuni Uscite per comuni 

 



Comuni  
Nr. di Abitanti 
al 31/12/2017 

      Anfo 491 
      Capovalle 358 
      Lavenone 533 
      Mura 782 
      Pertica Alta 530 
      Pertica Bassa 632 
      Vestone 4.295 
      Totale C. Cmvs 7.621 
      

        

        

        

         Servizi  

 Comuni  

 Servizi Secoval   Altri 
servizi 

(presunto)  

 
Previsione 
di spesa 
servizi   rete - hw - sw -   

 suap 
commercio  

 siti internet   bkp  
 Totale servizi 

secoval  

 Anfo               946,72                130,54              147,62              923,77          2.148,65       491,00     2.639,65  

 Capovalle               690,52                103,70              107,36              815,85          1.717,43       358,00     2.075,43  

 Lavenone            1.028,46                150,06              158,60              923,77          2.260,89       533,00     2.793,89  

 Mura            1.509,14                200,08              233,02           1.139,63          3.081,87       782,00     3.863,87  

 Pertica Alta            1.085,80                148,84              168,36              923,77          2.326,77       530,00     2.856,77  

 Pertica Bassa            1.220,00                167,14              187,88              923,77          2.498,79       632,00     3.130,79  

 Vestone            8.285,02             1.145,58           1.283,44           3.510,94        14.224,98    4.295,00   18.519,98  

           14.765,66             2.045,94           2.286,28           9.161,50        28.259,38    7.621,00   35.880,38  

 
 
 
 
 



 

Comuni  
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017 

 Anfo 491 
 Capovalle 358 
 Lavenone 533 
 Mura 782 
 Pertica Alta 530 
 Pertica Bassa 632 
 Vestone 4.295 
 Totale C. Cmvs 7.621 
 

   

   

   

   

   

  

   

   
   

 Beni   
 Previsione di spesa 

Presunta   

 Anfo                       491,00  
  Capovalle                       358,00  
  Lavenone                       533,00  
  Mura                       782,00  
  Pertica Alta                       530,00  
  Pertica Bassa                       632,00  
  Vestone                    4.295,00  
                     7.621,00  
  

 
 
 
 



ASEG 1 - Riepilogo 
  

  
     Totale spesa   
   Personale                                           302.367,92  

   Irap                                             20.307,42  
   Servizi                                             35.880,38  
   Beni                                              7.621,00  
                                             366.176,72  
  

    

       Entrate da comuni  

   Anfo                                             33.065,38  
   Capovalle                                             34.030,35  
   Lavenone                                             38.171,48  
   Mura                                              4.645,87  
   Pertica Alta                                             53.004,74  
   Pertica Bassa                                             55.234,29  
   Vestone                                           148.024,61  
                                             366.176,72  
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI 
due”, la dotazione di personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La situazione del personale dedicato prevista per il 2019 è la seguente: 
 

DIPENDENTE (da individuare) C1 30,00 

Manni Alessandra C1 20,00 

Sabateri Daniele C1 20,00 

Galvani Annamaria C5 30,00 

Martinelli Ilenia B3 23,00 

Fanoni Marzia D3 36,00 

Pozzi Lorena D4 36,00 

Tosi Massimo C5 28,00 

Damioli Leonella D4 36,00 

Badini Ivano C1 36,00 

Zanaglio Maria Rosa C4 30,00 

 

 
3.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 

 
L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Nell’ attività della gestione associata si è avviata la centralizzazione delle attività di back office (la 
normalizzazione delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di 
strumenti informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di 
riferimento). Resta il problema di mettere a punto strutture polifunzionali di front office per i 
cittadini e per gli utenti (cioè l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza 
relativa all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la 
comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). Le difficoltà incontrate in merito a tale 
aspetto sono riconducibili principalmente alla cronica carenza di personale che nei comuni più 



piccoli è prima di tutto chiamato a garantire l’apertura degli uffici e a garantire lo svolgimento dei 
servizi essenziali. E’ comunque opportuno che si avvii una sensibilizzazione del personale che in 
linea teorica potrebbe partecipare all’avvio delle strutture di front office e degli amministratori dei 
comuni interessati 
 
L’Ufficio Comune sarà articolato in diverse macroaree (segreteria generale, protocollo, servizi 
demografici, U.R.P. e gestione e amministrazione del personale), individuate di concerto con gli 
attuali responsabili d’area; l’organizzazione dell’Ufficio Comune dovrà essere orientata ai principi di 
efficienza e specializzazione. 
 
 
 
 

 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
 

Organi rappresentativi 

Gestione indennità e rimborsi 

Trascrizione sedute Consiglio 

Verbalizzazione sedute Consiglio 

Segreteria generale 

Gestione informatizzata deliberazioni e determinazioni 

Regolamenti comunali 

Supporto agli organi istituzionali 

Redazione atti di competenza della segreteria 

Atti amministrativi di rilevanza pubblica 

Privacy, trasparenza, anticorruzione e sicurezza sistemi informatici 

Gestione contratti e convenzioni 

 
PROTOCOLLO 



 

Protocollo, archivio e notifiche 

Archivi comunali, albo pretorio e trasparenza 

Notifiche, avvisi, comunicazioni, manifesti 

Protocollo  

Dematerializzazione, conservazione sostitutiva 

Pratiche amministrative 

Autenticazioni firme e documenti 

Licenze caccia, pesca, armi, tiro a volo e denunce infortuni sul lavoro 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Servizi demografici 

Anagrafe 

Elettorale 

Leva 

Stato civile 

Pratiche di immigrazione ed emigrazione 

Statistiche demografiche 

Servizi statistici Servizi statistici 

 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

Comunicazione e relazioni con il pubblico 

Ricevimento al pubblico 

Centralino 

Sito internet comunale, social media, comunicazione al pubblico 

 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

Gestione e amministrazione del personale 

Gestione giuridica del personale 

Programmazione e  supporto selezione del personale 

Relazioni sindacali 

Tutela pari opportunità, qualità posto di lavoro, CUG e benessere 
organizzativo 

Supporto al nucleo di valutazione e/o OIV 

 
SUAP 
 
SUAP Pratiche SUAP 

 



 
Front office 
 
In tutti i comuni saranno operativi dei punti di apertura al pubblico, la tabella a seguire indica le ore 
settimanali minime di front office previste. 
 

Front office 

Agnosine 20 

Barghe 20 

Bione 20 

Preseglie 20 

Treviso Bresciano 20 

Provaglio Val 
Sabbia 20 

 
 
 

4. PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 
Per l’anno 2019 l’attività di protocollo e gestione degli atti amministrativi sarà implementata con la 
fascicolazione, la definizione e approvazione del manuale di gestione del protocollo. E’ inoltre  
previsto l’avvio del processo di conservazione digitale in automatico partendo dall’applicativo  del 
protocollo e della gestione digitale degli atti amministrativi (delibere degli organi istituzionali, 
determine dei responsabili di servizio, ordinanze ecc..), sulla base del CAD - Codice 
Amministrazione Digitale. 
 
Tali strumenti sono ritenuti indispensabili per raggiungere l’obiettivo della dematerializzazione e 
della conservazione sostitutiva che sarà il fulcro dell’attività dei prossimi anni. 
 
La bonifica dei dati dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe della popolazione 
residente all’estero (AIRE), è stata completata. Nel 2019 tutti i comuni dell’Aggregazione 
effettueranno l’attività di travaso di tutti i dati dell’anagrafe nel nuovo sistema statale di gestione 
denominato ANPR il cui avvio porterà notevole beneficio agli uffici. 
 
E’ inoltre necessario proseguire nell’implementazione del portale trasparenza di ogni comune, per 
questo servizio il Comune di Bione metterà a disposizione dell’ Aggregazione proprio personale i cui 
costi saranno suddivisi tra i Comuni aggregati. 
 
Si ritiene di notevole importanza perseguire una adeguata formazione del personale, tanto più 
necessario in questa fase di continui cambiamenti e di forte innovazione nell’attività della pubblica 
amministrazione. Si continuerà pertanto ad organizzare corsi di formazione dedicati oltre che alla 
Trasparenza anche ad altre tematiche specifiche quali l’anticorruzione, la dematerializzazione e la 
conservazione sostitutiva dei documenti, Suap ecc..  
 
 

5. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 



PREVENTIVO - SEGRETERIA 2 - ANNO 2019 

     Totale spesa   

 Personale (al netto irap)                                             326.856,46  

 Irap                                             21.719,13  

 Servizi                                             61.199,92  

 Beni                                                 723,30  

                                           410.498,81  

  

  

  
 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva  

 AGNOSINE                                             80.845,52  

 BARGHE                                             70.169,95  

 BIONE                                             90.378,71  

 PRESEGLIE                                             83.725,82  

 PROVAGLIO V.S.                                              47.808,26  

 TREVISO BRESCIANO                                             37.570,54  

    

    

                                           410.498,81  

 
 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 1/B bis. 
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All. 1/B bis 
 

BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
ANNO - 2019 
 

 
 
 
 
 
 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 

PREVENTIVO - SEGRETERIA 2  anno 2019

Comuni 

Nr. di 

Abitanti al 

31/12/2017

AGNOSINE 1713

BARGHE 1182

BIONE 1360

PRESEGLIE 1535 X

PROVAGLIO 913

TREVISO BRESCIANO 530

Totale C. Cmvs 7.233

 Personale assegnato senza responsabilità 
 Personale 

assegnato 

 

Responsabilità 

di Servizio 

 Responsabilità 

aggregazione 
Totale

IRAP

Agnosine 55.694,60   Agnosine 60.532,00   3.052,91       2.610,07        66.194,99    + quota ordinaria responsabile € 200 3.724,29   

Barghe 50.628,13   Barghe 55.126,29   2.374,49       1.863,00        59.363,78    + quota ordinaria responsabile € 200 3.385,05   

Bione 75.615,17   Bione 74.955,69   2.374,49       2.113,43        79.443,61    + quota ordinaria responsabile € 200 4.906,05   

Preseglie 60.656,35   Preseglie 67.419,73   3.222,52       1.159,65        71.801,90    - quota ordinaria responsabile € 200 per 5 (1.000) 5.650,27   

Provaglio V.S.  31.904,48   Provaglio V.S.  35.150,99   2.374,49       1.484,53        39.010,01    + quota ordinaria responsabile € 200 2.133,40   

Treviso Bresciano 28.782,46   Treviso Bresciano 31.815,63   -               945,68          32.761,31    + quota ordinaria responsabile € 200 1.920,07   

Totale 303.281,19 Totale 325.000,33 13.398,89     10.176,37      348.575,59 21.719,13 

Preseglie

 Responsabilità compreso oneri, irap e 

retribuzione di risultato 

 di aggregazione (importo annuo € 6.000) 
10.176,38   quadratura 0,00           

di servizio:

 Preseglie  (importo annuo € 1.900) 3.222,52     

 Barghe (importo annuo  1.400) 2.374,49     Riparto a rimborso Bione 5.565,53       5,00              1.113,11     

 Provaglio VS (importo annuo  1.400) 2.374,49     

 Bione (importo annuo € 1.400) 2.374,49     

 Agnosine ((importo annuo € 1.800) 3.052,91     

23.575,27   

Totale personale 326.856,46 

Entrate dei comuni per personale Uscite per comuni 

Spesa personale

 



PREVENTIVO - SEGRETERIA 2 - ANNO 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

AGNOSINE 1713

BARGHE 1182

BIONE 1360

PRESEGLIE 1535

PROVAGLIO V.S. 913

TREVISO BRESCIANO 530

Totale C. Cmvs 7.233

 informatico ced  BKP DR -  
 PROTOCOLLO 

GEST. DOC. 
 suap commercio  siti internet 

 implementazione 

gestionali 
 Supporto VSS 

 Totale servizi 

secoval 

 ANUSCA 

ANNO 

2019 

AGNOSINE 3.304,98          1.655,47          5.385,80          470,92              512,40           1.220,00           416,67           12.966,24     1.513,00  200,00     14.479,24 

BARGHE 2.280,18          1.547,55          3.576,67          311,10              353,80           1.220,00           416,67           9.705,97       982,00     200,00     10.687,97 

BIONE 2.623,00          1.655,47          4.182,68          355,02              406,26           416,67           9.639,10       1.160,00  200,00     10.799,10 

PRESEGLIE 2.962,16          1.655,47          4.515,40          427,00              458,72           416,67           10.435,42     1.335,00  200,00     11.770,42 

PROVAGLIO V.S. 1.761,68          1.247,55          2.747,85          226,92              273,28           1.220,00           416,67           7.893,95       813,00     100,00     8.706,95   

TREVISO BRESCIANO 1.022,36          923,77             1.630,90          143,96              158,60           416,65           4.296,24       460,00     70,00       4.756,24   

-               

-               

13.954,36        8.685,27          22.039,31        1.934,92           2.163,06        3.660,00           2.500,00        54.936,92     6.263,00  970,00     61.199,92 

Servizi

Servizi Secoval
 Altri 

servizi 

(presunto) 

 Previsione 

di spesa 

servizi 

Comuni

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREVENTIVO - SEGRETERIA 2 - ANNO 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

AGNOSINE 1713

BARGHE 1182

BIONE 1360

PRESEGLIE 1535

PROVAGLIO V.S. 913

TREVISO BRESCIANO 530

Totale C. Cmvs 7.233

0,10                                                   

 Beni  
 Previsione di spesa 

Presunta 

AGNOSINE 171,30                     

BARGHE 118,20                     

BIONE 136,00                     

PRESEGLIE 153,50                     

PROVAGLIO V.S. 91,30                       

TREVISO BRESCIANO 53,00                       

723,30                     

 
 

 

 

 

 



PREVENTIVO - SEGRETERIA 2 - ANNO 2019

 Totale spesa  

 Personale (al netto irap)   326.856,46                                         348.575,59               

Irap 21.719,13                                          348.575,59               

Servizi 61.199,92                                          

Beni 723,30                                               

410.498,81                                         

 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva 

Entrate comuni da cm 

per personale

Differenza 

debito/credito 

comuni

AGNOSINE 80.845,52                                          55.694,60                 25.150,92        

BARGHE 70.169,95                                          50.628,13                 19.541,82        

BIONE 90.378,71                                          75.615,17                 14.763,54        

PRESEGLIE 83.725,82                                          84.231,62                 505,80-             

PROVAGLIO V.S. 47.808,26                                          31.904,48                 15.903,78        

TREVISO BRESCIANO 37.570,54                                          28.782,46                 8.788,08          

410.498,81                                         326.856,46               83.642,35        

SEG 2 - Riepilogo
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono la definizione dell’organizzazione generale 
dell’Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI  uno”, la dotazione di personale necessaria per l’esercizio delle attività 
previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La situazione del personale dedicato prevista per il 2019 è la seguente: 
 

Nominativo Livello ore settimanali 

Bandolo Isabella C1 24,00 

Pasinetti Katia D2 15,00 

Assoni Guido D3 22,00 

Zambelli Silvia C1 4,00 

Pirlo Bortolo C2 1,00 

Mezzena Michela C1 20,00 

Albertini Grazia D5 30,00 

Baresi Stefania C4 31,00 

Foglio Letizia C3 36,00 

 

3.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Dall’analisi dei servizi costituenti il Servizio in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una 
struttura in grado di centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione 
delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di strumenti 
informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di riferimento) e 
mettere a punto, allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e per gli 
utenti (che significa l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa 
all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la 
comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). 



La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio, e in parte 
centralizzate in un’unica struttura e sarà visibile al cittadino proprio dai front office locali e dalla 
professionalità, dalla qualità e dalla tempestività delle risposte che gli operatori sanno fornire. 
 

 
 
 
Settore RAGIONERIA 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale.  
Formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari 
in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di 
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei 
beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Gestione delle attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche 
missioni di spesa. 
 
 
AREE 
OPERATIVE 

SERVIZI 

Gestione 
procedure di 
finanziamento 

Mutui, richieste di contributo, monitoraggio 
indebitamento, ecc… 

Controllo di 
gestione 

Controllo di gestione 

Benchmarking 

Questionari fabbisogni standard 

 
Ufficio comune 

Ragioneria-Tributi 

 
Gestione contabile 

del bilancio 

 
Tributi 

Gestione 
economico-

previdenziale del 
personale 

 
Programmazione 

economico-
finanziaria 

 
Controllo di 

gestione 

 
Gestione contabile 

ed economato 

 
Gestione fiscale 

 
Gestione tributaria 



Programmazione 
economico 
finanziaria 

Bilancio triennale, DUP e altri documenti programmatori  

Stato di attuazione dei programmi, assestamento generale 

Consuntivo 

Certificazioni connesse al consuntivo e al preventivo 

Rendicontazione su stato degli incassi sui servizi 

Monitoraggio e gestione degli equilibri 

Gestione 
economica e 
previdenziale 
del personale 

CUD e dichiarazioni annuali 

Paghe e contributi 

Pratiche di prestito, gestioni del quinto dello stipendio 

Pratiche INAIL 

Pratiche pensionistiche 

Rendicontazioni periodiche – statistiche 

Gestione fondo produttività – aspetti finanziari 

Gestione presenze e assenze 

Gestione 
economica 
servizi scolastici 

Previsione e monitoraggio dei pagamenti rette 

Gestione 
contabile del 

bilancio 

Controlli sui conti correnti postali per sanzioni, IMU, 
addizionale IRPEF, servizi all’utenza 

Rapporti con la tesoreria e altre modalità di pagamento 

Rilevazioni contabili: registrazioni impegni, pagamenti, 
fatture, ecc… 

Inventario 

Gestione reversali/mandati informatici 

Delibere e determine inerenti l’area finanziaria 

Gestione 
economato 

Acquisto beni e servizi inerenti le forniture di cancelleria e 
stampati e beni di funzionamento degli uffici a carattere 
generale 

Resa dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti e degli altri 
adempimenti richiesti in materia di Economato e Agente 
contabile. 

 
 
Settore TRIBUTI 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza 
dell'ente.  



Gestione delle spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della 
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 
Gestione del contenzioso in materia tributaria. 
Attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di 
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. 
 

Gestione 
fiscale 

Denunce fiscali annuali 

IVA 

Ritenute acconto IRPEF 

Gestione 
tributaria 

Gestione esercizio in corso IMU e TASI 

Gestione esercizio in corso TARI 

Gestione esercizio canone pubblicità 

Gestione esercizio in corso Altri tributi 

Controllo pagamenti 

Raccolta dati 

Rapporti con utenza 

Rendicontazione sui tributi 

Compartecipazione lotta evasione fiscale 

Recupero anni precedenti 

Riscossione coattiva 

 
 
 

4. PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 
Il primo anno di attività dell’Ufficio Comune, considerato anno d’introduzione e sperimentazione di 
nuove routine organizzative, non ha previsto una specializzazione definitiva dei singoli dipendenti 
in una delle sei aree ma al contrario si è mirato alla graduale individuazione delle competenze e 
delle attitudini dei singoli dipendenti allo svolgimento dei servizi previsti nelle macro-aree. 
Nell 2016, secondo anno di attività a pieno regime, la suddivisione del lavoro è avvenuta in 
modalità più puntuale dividendo le attività trasversalmente; con questa modalità alcuni dipendenti 
hanno esercitato anche attività per più comuni, tale impostazione ha permesso di ottenere 
economie di specializzazione. Per il 2019 si intende procedere su questa strada visti i positivi 
risultati ottenuti. Per consentire una maggiore omogeneità e una maggiore interazione fra gli uffici 
dei comuni aggregati si è concluso anche il commino verso l’unificazione dei software utilizzati per 
la gestione della contabilità consentendo la gestione on line anche da parte di operatori di altri 
comuni. La gestione tramite Teseo ha in qualche modo rafforzato le possibilità in questo senso. Per 
il 2018 si è iniziata la procedura verso l’adesione al sistema PAGO PA con il supporto di Secoval, e 
con la scelta di Regione Lombardia come partner tecnologico che nel 2019 bisognerà cercare di 
concludere. Abbiamo affrontato e concluso il passaggio al sistema SIOPE+. Per il 2019 si dovrà 
affrontare la contabilità economico – patrimoniale, obiettivo verso il quale abbiamo già iniziato a 
lavorare. Tutte le novità verranno, come al solito, affrontate in stretta collaborazione fra i vari enti 
in aggregazione. Al 31/12/2017 il dipendente del Comune di Anfo che, tramite aggregazione, 
prestava servizio su più enti, è andato in pensione. Nel corso del 2018 si è proceduto alla 
sostituzione con concorso terminato nel mese di agosto Dal mese di ottobre è in servizio la nuova 
dipendete. Per il 2019 quindi si dovrà pensare alla formazione in modo da renderla autonoma ed in  



grado di collaborare anche con altri comuni. E’ imprescindibile, una stretta connessione fra le due 
aggregazioni dell’area finanziaria anche al fine di ottimizzare le attività secondo l’organizzazione 
sopra esposta. Al momento oltre, alla stretta collaborazione tra le due responsabili e a servizi di 
supporto disponibili per tutti i comuni aderenti alle organizzazioni, sono già in essere attività svolte 
da dipendenti di un’aggregazione a servizio anche dell’altra, con notevoli vantaggi in termini di 
tempo: 

- gestione del personale; 
- gestione delle operazioni relative alla piattaforma certificazione crediti 
- raccolta dati per denunce iva, irap, 770 ecc. 



5. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 
   Totale spesa   

 Personale (al netto irap)                                             188.128,35  

 Irap                                             12.645,55  

 Servizi (compreso spese 
notifica e patrimonio)                                           102.675,78  

 Beni                                              7.621,00  

                                           311.070,68  

  

  

  
 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva (da aggiungere quota € 
5.000,00 per spese notifica)  

Anfo                                            46.725,84  

Capovalle                                            20.296,76  

Lavenone                                            44.873,68  

Mura                                             7.432,55  

Treviso Bresciano                                            27.382,41  

Pertica Bassa                                            23.063,55  

Vestone                                          137.014,11  

                                           306.788,90  

COMPENSAZIONE 4.281,78 

 
 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 2/A bis, si sottolinea che 
l’Aggregazione Servizi Economico Finanziari 1 riconosce all’Aggregazione Servizi Economico 
Finanziari 1 spese per il personale pari a € 4.281,78 in quanto nell’ambito delle attività svolte 
congiuntamente dalle due aggregazione alcune ore del personale ASEF1 sono dedicate all’ASEF2. 
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BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI uno 
ANNO - 2019 

 

 

 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
PREVENTIVO - RAGIONERIA 1 - 2019 

Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

Anfo 491

Capovalle 358

Lavenone 533

Mura 782

Treviso Bresciano 530

Pertica Bassa 632

Vestone 4.295

Totale 7.621

 Personale assegnato senza 

responsabilità 

 Personale 

assegnato 

 

Responsabilità 

di Servizio 

 Responsabilità 

aggregazione 
Totale

IRAP

Anfo 19.390,46        Anfo 25.899,04   853,75          26.752,79   1.295,68                 

Capovalle 14.489,60        Capovalle 10.404,10   -               853,75          11.257,85   924,02                    

Lavenone 22.805,22        Lavenone 26.636,37   3.320,79       853,75          30.810,91   1.689,30                 

Treviso Bresciano 16.362,91        Mura -             -               853,75          853,75       

Pertica Bassa 897,63             Treviso Bresciano 18.610,95   -               853,75          19.464,70   1.092,12                 

Vestone 92.683,68        Pertica Bassa 9.358,30     -               853,75          10.212,05   57,87                      

Mura 410,14             Vestone 83.007,15   13.279,17     853,75          97.140,07   7.586,56                 comprese indennità

Totale 167.039,64      Totale 173.915,91 16.599,96     5.976,25        196.492,12 12.645,55               

Vestone

Responsabilità

di aggregazione (3.600,00) 5.593,75          

compensazione 4.281,78-       

di servizio: su base annua

 Lavenone (2.000,00) PIU' ONERI 

RIFLESSI SENZA IRAP 3.150,79          

 Vestone (8.000,00) PIU' ONERI 

RIFLESSI SENZA IRAP 12.344,17        

21.088,71        

Totale personale 188.128,35      

  I preventivi delle Aggregazioni RAGIONERIA 1 e 2 vanno considerati globalmente in quanto il personale opera in modo trasversale.  

Entrate dei comuni Uscite per comuni 

Spesa personale

 



Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

Anfo 491

Capovalle 358

Lavenone 533

Mura 782

Treviso Bresciano 530

Pertica Bassa 632

Vestone 4.295

Totale 7.621

 IMU 

 Possibile 

incremento 

spese notifica 

IMU 

 PUBBL/AFFISS  gest. IVA 
 gest. Prog. Hw 

sw 

 Supporto 

servizio 

economico 

finanziario  

 Supporto 

performace 

 Servizio 

patrimonio 

 Totale servizi 

secoval 

 Supporto 

Valle Sabbia 

Solidale 

Anfo 6.426,72          -                   1.126,06        3.178,10         2.680,00         -              13.410,88     5.000,00       580,17             491,00              19.482,05      

Capovalle 2.980,18          -                   674,66           1.494,65         2.680,00         -              7.829,49       493,42             358,00              8.680,91        

Lavenone 5.152,80          1.925,16           1.195,60        1.494,65         1.340,00         766,16         11.874,37     1.122,40          533,00              13.529,77      

Mura 3.892,40          -                   -                -                 -                 -              3.892,40       1.122,40          782,00              5.796,80        

Treviso Bresciano 3.014,90          -                   -                2.098,55         1.340,00         -              6.453,45       404,26             530,00              7.387,71        

Pertica Bassa 5.834,45          -                   1.085,80        1.494,65         2.680,00         -              11.094,90     492,60             632,00              12.219,50      

Vestone 19.580,66        -                   4.524,98        1.682,52         1.340,00         1.557,94      28.686,10     2.597,94          4.295,00            35.579,04      

46.882,11        5.000,00          1.925,16           8.607,10        11.443,12       12.060,00       2.324,10      18.654,55  106.896,14    5.000,00       6.813,19          7.621,00            126.330,33    

da ripartire carico cm 5.000,00        

18.654,55      

102.675,78    

Servizi

Servizi Secoval

 Altri servizi 

(presunto) 

 Previsione di 

spesa servizi 
Comuni

 Servizio paghe 

(01031.03.046) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO - RAGIONERIA 1 - 2019 

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2016

Anfo 491

Capovalle 358

Lavenone 533

Mura 782

Pertica Alta 530

Pertica Bassa 632

Vestone 4.295

Totale 7.621

 Beni  
 Previsione di spesa 

Presunta 

Anfo 491,00                     

Capovalle 358,00                     

Lavenone 533,00                     

Mura 782,00                     

Treviso Bresciano 530,00                     

Pertica Bassa 632,00                     

Vestone 4.295,00                  

7.621,00                   
 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO - RAGIONERIA 1 - 2019

 Totale spesa  

Personale (al netto irap)  188.128,35                                        è dovrebbe essere

Irap 12.645,55                                          200.773,90               196.492,12            

 Servizi (compreso spese 

notifica e patrimonio) 102.675,78                                        4.281,78      è Compensazione

Beni 7.621,00                                            

311.070,68                                        

 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva (da aggiungere quota € 

5.000,00 per spese notifica) 

Entrate comuni da cm 

per sola spesa 

personale

Differenza 

debito/credito 

comuni

Anfo 46.725,84                                          19.390,46                 27.335,38              

Capovalle 20.296,76                                          14.489,60                 5.807,16                

Lavenone 44.873,68                                          22.805,22                 22.068,46              

Mura 7.432,55                                            410,14                      7.022,41                

Treviso Bresciano 27.382,41                                          16.362,91                 11.019,50              

Pertica Bassa 23.063,55                                          897,63                      22.165,92              

Vestone 137.014,11                                        113.772,39               23.241,72              

306.788,90                                        188.128,35               118.660,55            

spese notifiche - 

presunto da ripartire 5.000,00                                            

patrimonio carico cm 18.654,55                                          

330.443,45                                        

ASEF 1 - Riepilogo
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI due”, la dotazione di personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il 
bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La situazione del personale dedicato alla data del 01.01.2019 è la seguente: 
 

Nominativo Livello ore settimanali 

Goffi Stefania D3 36,00 

Martinelli Ilenia B3 1,00 

Duni Dinangela  C2 36,00 

Tosi Massimo C5 8,00 

Sforza Donata  D4 36,00 

Cavedaghi Paola D5 36,00 

Corsetti Paola C5 29,00 

Sacilotto Claudia C5 36,00 

Zambelli Silvia  C1 14,00 

 

Per motivi organizzativi e logistici, il comune di Pertica Alta, facente parte dell’ASEF 1 fino al 
31.12.2015, dal 01.01.2016 e’ entrato a far parte dell’ASEF 2.    

Dal mese di ottobre 2017 e’ entrato a far parte degli enti aggregati anche la Comunita’ Montana di 
Valle Sabbia, per quanto riguarda la figura del responsabile di area economico finanziaria e 
sovraccomunale.  

3.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Dall’analisi dei servizi costituenti il Servizio in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una 
struttura in grado di centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione 
delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di strumenti 



informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di riferimento) e 
mettere a punto, allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e per gli 
utenti (che significa l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa 
all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la 
comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). 
La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio, e in parte 
centralizzate in un’unica struttura e sarà visibile al cittadino proprio dai front office locali e dalla 
professionalità, dalla qualità e dalla tempestività delle risposte che gli operatori sanno fornire. 

 
 
Settore RAGIONERIA 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale.  
Formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari 
in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di 
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei 
beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Gestione delle attività finanziarie (ex titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche 
missioni di spesa. 
 
 
AREE 
OPERATIVE 

SERVIZI 

Gestione 
procedure di 
finanziamento 

Mutui, richieste di contributo, monitoraggio 
indebitamento, ecc… 

Controllo di 
gestione 

Controllo di gestione 

Benchmarking 

Questionari fabbisogni standard 

 
Ufficio comune 

Ragioneria-Tributi 

 
Gestione contabile 

del bilancio 

 
Tributi 

Gestione 
economico-

previdenziale del 
personale 

 
Programmazione 

economico-
finanziaria 

 
Controllo di 

gestione 

 
Gestione contabile 

ed economato 

 
Gestione fiscale 

 
Gestione tributaria 



Programmazione 
economico 
finanziaria 

Bilancio triennale, DUP e altri documenti programmatori  

Stato di attuazione dei programmi, assestamento generale 

Consuntivo 

Certificazioni connesse al consuntivo e al preventivo 

Rendicontazione su stato degli incassi sui servizi 

Monitoraggio e gestione degli equilibri 

Gestione 
economica e 
previdenziale 
del personale 

CUD e dichiarazioni annuali 

Paghe e contributi 

Pratiche di prestito, gestioni del quinto dello stipendio 

Pratiche INAIL 

Pratiche pensionistiche 

Rendicontazioni periodiche – statistiche 

Gestione fondo produttività – aspetti finanziari 

Gestione presenze e assenze 

Gestione 
economica 
servizi scolastici 

Previsione e monitoraggio dei pagamenti rette 

Gestione 
contabile del 

bilancio 

Controlli sui conti correnti postali per sanzioni, IMU, 
addizionale IRPEF, servizi all’utenza 

Rapporti con la tesoreria e altre modalità di pagamento 

Rilevazioni contabili: registrazioni impegni, pagamenti, 
fatture, ecc… 

Inventario 

Gestione reversali/mandati informatici 

Delibere e determine inerenti l’area finanziaria 

Gestione 
economato 

Acquisto beni e servizi inerenti le forniture di cancelleria e 
stampati e beni di funzionamento degli uffici a carattere 
generale 

Resa dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti e degli altri 
adempimenti richiesti in materia di Economato e Agente 
contabile. 

 
 
Settore TRIBUTI 
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza 
dell'ente.  



Gestione delle spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della 
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 
Gestione del contenzioso in materia tributaria. 
Attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di 
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. 
 

Gestione 
fiscale 

Denunce fiscali annuali 

IVA 

Ritenute acconto IRPEF 

Gestione 
tributaria 

Gestione esercizio in corso IMU e TASI 

Gestione esercizio in corso TARI 

Gestione esercizio canone pubblicità 

Gestione esercizio in corso Altri tributi 

Controllo pagamenti 

Raccolta dati 

Rapporti con utenza 

Rendicontazione sui tributi 

Compartecipazione lotta evasione fiscale 

Recupero anni precedenti 

Riscossione coattiva 

 
 

4. PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 
Il primo anno di attività dell’Ufficio Comune, considerato anno d’introduzione e sperimentazione di 
nuove routine organizzative, non ha previsto una specializzazione definitiva dei singoli dipendenti 
in una delle sei aree ma al contrario si è mirato alla graduale individuazione delle competenze e 
delle attitudini dei singoli dipendenti allo svolgimento dei servizi previsti nelle macroaree. 
L’ ingresso del Comune di Agnosine ha comportato lo sforzo di uniformare i processi organizzativi e 
gli atti amministrativi, al fine di economizzare risorse e costi. Il percorso di uniformità e’ in avanzata 
fase di realizzazione:  iniziato il primo anno (2016), ampiamente effettuato durante il 2017, e’ 
pertanto nella sua fase conclusiva. 
L’ingresso del Comune di Bione a partire da maggio 2015 ha comportato il medesimo percorso e 
l’allineamento è pressoché concluso. Nel 2016, secondo anno di attività a pieno regime, la 
suddivisione del lavoro e’ avvenuta in modalità più puntuale dividendo le attività trasversalmente; 
con questa modalità alcuni dipendenti avranno attività che verranno svolte per più comuni, tale 
impostazione permetterà di ottenere economie di specializzazione. E’ imprescindibile, dunque, una 
stretta connessione fra le due aggregazioni dell’area finanziaria anche al fine di ottimizzare le 
attività secondo l’organizzazione sopra esposta. Al momento oltre, alla stretta collaborazione tra le 
due responsabili e a servizi di supporto disponibili per tutti i comuni aderenti alle organizzazioni, 
sono già in essere attività svolte da dipendenti di un’aggregazione a servizio anche dell’altra, con 
notevoli vantaggi in termini di tempo: 

- gestione del personale; 
- raccolta di documentazione per dichiarazioni fiscali – IVA – IRAP 
- partecipazione a corsi di formazione organizzati per tutti i comuni aderenti 
- aggiornamento della modulistica al fine di uniformare i modelli utilizzati 



Dal mese di ottobre 2017 e’ entrata a far parte di questo percorso anche la Comunita’ Montana, 
attraverso la nomina di un responsabile unico, nella figura del responsabile dell’aggregazione, 
oltreche’ con il conferimento di un dipendente assunto a tempo determinato, per 14 ore 
settimanali, che svolge il suo servizio presso il comune di Roe’ Volciano, sempre sotto stretto 
coordinamento del responsabile dell’aggregazione. Questo per ovviare alla mancata sostituzione 
del precedente responsabile di area della Comunita’ Montana, cessato dal servizio per 
pensionamento, per oggettivi motivi di reperimento di personale.  Durante il 2019 si prevede che 
la situazione possa ulteriormente svilupparsi con il definitivo trasferimento del responsabile 
dell’aggregazione e di servizio per i comuni di Bione, Agnosine, Roe’ Volciano e Comunita’ Montana 
nell’organico della Comunita’ Montana. 
 
Nel 2019  e’ prevista la piena operativita’ del sistema SIOPE+ per quanto riguarda i flussi 
informatici di riscossione e pagamento per tutti gli enti ed inoltre si prevede di allineare in 
contabilita’ i dati degli inventari di Pertica Alta, Provaglio Val Sabbia e Barghe.   
 
E’ previsto inoltre il passaggio ad altro programma di contabilita’ per i comuni di Bione e Agnosine, 
in modo che ci sia pieno allineamento con gli applicativi in uso per la segreteria. 
 
Inoltre si prevede l’allineamento anche dei dati dell’inventario per i comuni di Barghe, Pertica Alta 
e Provaglio val Sabbia.   

 
5. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 

 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 
PREVENTIVO - RAGIONERIA 2 - 2019 

  
  

   Totale spesa   

 Personale (al netto irap)                                              267.092,23  

 Irap                                             17.556,67  

 Servizi                                           177.873,93  

 Beni                                              1.183,40  

                                           463.706,23  

  

  

  
 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva  

 Agnosine                                             63.282,50  

Barghe                                            35.967,27  

Bione                                            48.615,68  

Preseglie                                            67.859,01  

Provaglio V.S.                                            32.320,55  

Roè Volciano                                          138.319,34  

Pertica Alta                                            23.306,12  

Comunita' Montana                                            54.035,75  

                                           463.706,23  

 



 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 2/A bis, si sottolinea che 
l’Aggregazione Servizi Economico Finanziari 2 riconosce all’Aggregazione Servizi Economico 
Finanziari 1 spese per il personale pari a € 4.282,00 in quanto nell’ambito delle attività svolte 
congiuntamente dalle due aggregazione alcune ore del personale ASEF1 sono dedicate all’ASEF2.  



COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE  
 

PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
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All. 2/B bis 
 

BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – due 
ANNO – 2019 

 

 

 

 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
PREVENTIVO - RAGIONERIA 2 - 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

Agnosine 1.713

Barghe 1.182

Bione 1.360

Preseglie 1.535

Provaglio V.S. 913

Roè Volciano 4.568

Pertica Alta 563

Comunita' Montana 0

Totale 11.834

 Personale assegnato senza 

responsabilità - Al netto di IRAP 

 Personale 

assegnato 

 

Responsabilità 

di Servizio 

 Responsabilità 

aggregazione 
Totale

IRAP versata dalla CMVS

 Agnosine 38.396,63        Agnosine     43.522,44         2.003,37            788,61 46.314,42   2.567,45                                        

Barghe -                  Barghe 8.385,51     -                          788,61 9.174,12    -                                                

Bione 29.916,50        Bione 31.816,01   1.566,56                  788,61 34.171,18   2.000,94                                        

Preseglie 47.236,84        Preseglie 43.928,60   -                          788,61 44.717,21   3.158,49                                        

Provaglio V.S. Provaglio V.S. 5.998,24     -                          788,61 6.786,85    -                                                

Roè Volciano 81.721,96        Roè Volciano 83.666,37   867,33                     788,61 85.322,31   5.686,08                                        

Pertica Alta -                  Pertica Alta 3.338,45     -                          788,61 4.127,06    -                                                

Comunita' Montana 39.062,89        Comunita' Montana 35.749,65   17.497,48            788,62 54.035,75   3.869,37                                        

Totale 236.334,82      Totale 256.405,27 21.934,74     6.308,89        284.648,90 17.282,33                                      

Rimborso indennita pos. e risult.

Roe' Volciano 4.412,60          CAPOVALLE 3.871,64     di cui IRAP 246,90                                           

MURA 410,14        27,44                                            

compensazione 4.281,78     

17.556,67                                      

Comunita' Montana 22.063,03        QUADRATURA 0,00           

22.063,03        

Totale indennita' al netto irap 26.475,63        

Totale personale 262.810,45      

 I preventivi delle Aggregazioni RAGIONERIA 1 e 2 vanno considerati globalmente in quanto il personale opera in modo trasversale. 

Il rimborso e' ripartito fra ROE'VOLCIANO e COMUNITA' MONTANA sulla base dell'ipotesi di trasferimento dal 01.03.2019

Entrate dei comuni Uscite per comuni 

Spesa personale

 



PREVENTIVO - RAGIONERIA 2 - 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti 

al 31/12/2017

Agnosine 1.713

Barghe 1.182

Bione 1.360

Preseglie 1.535

Provaglio V.S. 913

Roè Volciano 4.568

Pertica Alta 563

Totale 11.834

 IMU  PUBBL/AFFIS  gest. IVA 

 gest. 

Programmi hw 

sw 

 Supporto 

servizio 

economico 

finanziario  

 Servizio 

inventario 

 Servizio 

patrimonio 

 Totale servizi 

secoval 

 SUPPORTO 

VALLE SABBIA 

SOLIDALE 

Agnosine           9.900,96            2.324,10          1.577,46          1.220,00          1.340,00              -         16.362,52                434,26                       -              16.796,78 

Barghe 5.588,45          2.686,44           882,06           2.714,65         2.680,00         4.806,80         19.358,40                299,65 6.000,00            1.016,90                       26.674,95 

Bione 9.040,18          2.782,82           695,40           -                 -                 12.518,40                344,77 1.445,34                       14.308,50 

Preseglie 9.573,14          3.795,79           873,52           5.009,26         2.680,00         -                 21.931,71                389,13 667,46                         22.988,30 

Provaglio V.S. 4.616,79          -                   1.260,26        3.202,65         2.680,00         4.806,80         16.566,49                231,45 8.000,00            644,46                         25.442,40 

Roè Volciano 22.786,20        9.173,36           5.673,00        2.536,53         1.340,00         -                 41.509,09             1.158,02 7.000,00            2.873,13                       52.540,23 

Pertica Alta -                  -                   2.081,32        1.494,65         2.680,00         3.538,00           9.793,97                142,72 8.500,00            686,07                         19.122,76 

61.505,71        20.762,51         13.043,02       16.177,72       13.400,00       13.151,60 138.040,57                3.000,00 29.500,00          7.333,36            -                    -                             177.873,93 

138.040,57    3.000,00            177.873,93        

Servizi

Servizi Secoval

 Altri servizi 

(presunto) 

 Previsione di 

spesa servizi 
Comuni

 Servizio paghe 

(01031.03.0015) 

 Servizio UP 

GRADE 

piattaforma 

SICRAWEB 

 Servizio UNIOPI 

SIOPE+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREVENTIVO - RAGIONERIA 2 - 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Agnosine 1.713

Barghe 1.182

Bione 1.360

Preseglie 1.535

Provaglio V.S. 913

Roè Volciano 4.568

Pertica Alta 563

Totale 11.834

Acquisto beni € /abitante 0,10                        

 Beni  
 Previsione di spesa 

Presunta 

 Agnosine                      171,30 

Barghe 118,20                     

Bione 136,00                     

Preseglie 153,50                     

Provalgio V.S. 91,30                       

Roè Volciano 456,80                     

Pertica Alta 56,30                       

1.183,40                   
 

 

 



PREVENTIVO - RAGIONERIA 2 - 2019

 Totale spesa  

Personale (al netto irap)   267.092,23                                        è dovrebbe essere

Irap 17.556,67                                          284.648,90               262.810,45                              

Servizi 177.873,93                                        21.838,45       compensazione

Beni 1.183,40                                            (irap-comuni di Mura e Capovalle)

463.706,23                                        

 Entrate cm da comuni per spesa 

complessiva 

Entrate comuni da cm 

per sola spesa 

personale Differenza debito/credito comuni

 Agnosine                                            63.282,50                  38.396,63 24.885,87

Barghe                                            35.967,27 -                           35.967,27                                

Bione                                            48.615,68 29.916,50                 18.699,18                                

Preseglie                                            67.859,01 47.236,84                 20.622,17                                

Provaglio V.S.                                            32.320,55 -                           32.320,55                                

Roè Volciano                                          138.319,34 108.197,59               30.121,75                                

Pertica Alta                                            23.306,12 -                           23.306,12                                

Comunita' Montana                                            54.035,75 39.062,89                 14.972,86                                

463.706,23                                        262.810,45               185.922,92                              

ASEF 2 - Riepilogo
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1. Obiettivi del documento 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio Comune per la 
gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “UFFICIO TECNICO uno”, la dotazione di personale necessaria per 
l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 

 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare la struttura in grado di gestire efficacemente e con 
efficienza servizi in modalità associata sono: 

●  il rapporto con l’utenza esterna; 
●  la tipologia di utenti; 
●  il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
●  il grado di informatizzazione connaturato al servizio; 
● il personale messo a disposizione dai comuni; 
●  le disponibilità di mezzi in dotazione. 

 
2. Situazione di partenza 

 

La situazione del personale dedicato prevista per il 2019 è la seguente: 
 

Battani Ines C3 36,00 

Castellini Sergio C5 36,00 

Massimo Bosio B5 36,00 

Flocchini Paolo D2 24,00 

Pasinetti Gianpietro D4 36,00 

Sforza Sara C3 36,00 

Zorzi Walter C1 36,00 

Bonavetti Chiara D1 36,00 

Fontana Donato D3 36,00 

Pasini Lorella B3 36,00 

Seminario Marcella C1 25,00 

 
L’esperienza del servizio tecnico in forma aggregata continua nonostante le persistenti difficoltà derivanti dai carichi di 
lavoro elevati per tutto il personale impiegato a cui si è aggiunto l’improvviso mancato apporto di parte del personale 
per assenze derivanti da motivi personali.   
L’aggregazione ha comunque dovuto far fronte: 

- alle numerose richieste dell’utenza; 
- alle esigenze delle diverse amministrazioni comunali; 
- agli incessanti adempimenti burocratici; 

il tutto in un panorama normativo in continua e veloce modificazione.  
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 

 
L’ufficio opererà, come per l’anno precedente, con il personale messo a disposizione da alcuni dei comuni aderenti 
(Roè Volciano, Vestone, Villanuova sul Clisi). Le attività verranno svolte prevalentemente presso le sedi operative (Roè 
Volciano, Vestone, Villanuova sul Clisi) garantendo invece il solo front-office per alcuni giorni della settimana presso le 
sedi degli altri comuni.  

 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra, solo qualora formalmente necessaria, avverrà con appositi atti di 
carattere organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa contrattuale 
esistente.  
 
La nomina del Responsabile dell’Aggregazione compete al Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia (su 
indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione). A tale responsabile compete 
l’assegnazione delle funzioni operative e delle relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 



 
Dall’analisi dei servizi attinenti l’ufficio tecnico in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una struttura in grado di 
centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione delle procedure, la definizione e il controllo 
degli standard, la predisposizione di strumenti informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della 
normativa di riferimento) e mettere a punto, allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e 
per gli utenti (che significa l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa all’applicazione 
delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la comunicazione chiara e comprensibile verso gli 
utenti finali). 

 
La gestione associata utilizzerà le competenze messe a sistema e articolate sul territorio presso le sedi operative sopra 
citate e quelle periferiche dei comuni di dimensioni minori. La Comunità Montana garantirà la disponibilità della 
struttura per l’espletamento di tutte quelle attività amministrative riguardanti la gestione amministrativa 
dell’aggregazione.  
 
Attraverso i front office locali, la professionalità interna e gli strumenti disponibili utilizzando i SERVIZI SECOVAL si 
intende offrire all’utenza risposte veloci ed efficaci, secondo procedure il più possibile standardizzate, oltre che 
rispetto dei tempi di legge. 

 
Il parco veicoli utilizzabile per raggiungere le sedi sul territorio, la sede della Comunità Montana oltre agli spostamenti 
necessari per il garantire il servizio all’interno di ciascuna sede è il seguente: 

● Automobile Panda 4x4 di proprietà della Comunità Montana di Vallesabbia e in disponibilità esclusiva 
dell’aggregazione; 

● Automobile Panda 4x4 di proprietà del Comune di Vestone; 
● Automobile Panda 4x4 di proprietà del Comune di Roè Volciano in uso esclusivo al Responsabile 

dell’Aggregazione; 

 
Qualora il numero di mezzi elencati non dovesse essere idoneo a garantire complessivamente l’esigenza di mobilità 
per il servizio da espletare, il quale deve essere veloce e diretto tra le diverse e non vicine sedi comunali, si 
provvederà: 
 

- uso del trasporto pubblico; 
- uso del mezzo privato, previa autorizzazione del Responsabile dell’Aggregazione, con rimborso delle spese ai 

sensi di legge; 
- altri servizi di trasporto come, per esempio, il noleggio di autoveicoli a lungo termine (convenzione Consip); 

 
Il trasporto pubblico locale, vista la necessità di spostamenti veloci e non sempre programmabili, non si ritiene utile 
per raggiungere le diverse sedi comunali.  

 
 Sul territorio sono disponibili i seguenti collegamenti pubblici: 

● Collegamenti SIA Linea VILLANUOVA - ROE’ VOLCIANO (vedi orari ufficiali e fermate); 
● Collegamenti SIA VILLANUOVA - ROE’ VOLCIANO – VESTONE (vedi orari ufficiali e 
● fermate); 
● Collegamenti pubblici tra VESTONE e i comuni di ANFO – CAPOVALLE – PERTICA ALTA - PERTICA BASSA - 

LAVENONE - MURA (vedi orari ufficiali e fermate); 
● Trasporto locale verso Brescia e altre destinazioni. 

 
Per ottenere il rimborso spese di viaggio il dipendente provvederà a formalizzare richiesta di rimborso presso la 
propria amministrazione di ruolo che, a sua volta, farà pervenire richiesta di rimborso al Responsabile 
dell’Aggregazione utile alla liquidazione necessaria. Valutata la richiesta il Responsabile provvederà a validare il 
rimborso e a liquidare le somme necessarie a favore dell’amministrazione comunale in cui il dipendente interessato 
risulta in ruolo.  
 
Il personale provvederà, compatibilmente con le esigenze d’ufficio e gli spostamenti necessari al funzionamento del 
servizio tecnico, alla timbratura presso l’amministrazione di appartenenza.  

 
4. Obblighi normativi aspetti generali, presidio del territorio e front-office. 

 



Anche se le scelte legislative (sia a livello statale che regionale) sono dettate prevalentemente da ragioni economiche, 
le amministrazioni comunali aderenti al presente progetto con l’aggregazione si prefiggono anche altri obiettivi.  

 
Partendo dal presupposto che i comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, rappresentano l’istituzione più vicina 
ai cittadini, obiettivo fondamentale espresso dai sindaci è quello di garantire una presenza fissa e periodica (da 
valutarsi caso per caso) del personale dell’Aggregazione presso la sede istituzionale di ciascun comune.  
 
A questo presidio territoriale garantito (per il cittadino ma anche per i tecnici e gli altri operatori interessati) si 
aggiunge la possibilità di accedere al front-office anche presso gli uffici dell’Aggregazione ubicati presso le sedi 
operative (Roè Volciano, Vestone e Villanuova sul Clisi). 
 
I comuni potranno far riferimento all’aggregazione utilizzando la pec della comunità montana di Valle Sabbia per 
richiedere attività particolari e inoltrare comunicazioni pervenute presso il loro protocollo.  

 
Per il Comune Mura l’aggregazione provvederà esclusivamente e su richiesta del Comune alla registrazione dei 
fascicoli informatici delle pratiche edilizie utilizzando il programma SOLO1 (o altro strumento al momento in 
dotazione) e all’assegnazione del numero di pratica. A tal fine il comune provvederà ad inoltrare all’indirizzo pec della 
Comunità Montana i fascicoli informatici generati dal sistema prometeo o da altro sistema utilizzato. Per ciascun 
fascicolo la pratica verrà poi caricata sul sistema SOLO1 (o altro sistema) e, successivamente, l’aggregazione restituirà 
al Comune il numero della pratica registrata. Ogni altra attività attinente il servizio tecnico verrà svolte dal comune di 
Mura in completa autonomia. 

 
TABELLA FUNZIONI 

 
In linea di massima il servizio verrà svolto secondo il seguente funzionigramma. Lo stesso, a seconda del tipo di 
servizio da svolgere potrà subire variazioni ad esclusiva discrezione del Responsabile dell’Aggregazione. 

 
Edilizia Privata -  S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) 
 

Funzioni e Servizi Personale impiegato: Note operative: 

Istruttoria provvedimenti: 
 
PdC – DIA – SCIA – CIA  

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
Con supporto Secoval 
 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 
 
 

Lettere integrative – 
Spedizione altri Enti 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio.. 
 
 



Rapporti con altri enti ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio.. 
 

Ricevimento allo sportello e 
gestione richieste di 
autorizzazione paesaggistica 
normale, semplificata, 
accertamento di compatibilità 
paesaggistica. 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Ricevimento e gestione 
istanze autorizzazione Vincolo 
Idrogeologico 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Gestione istanze per certificati 
di agibilità e dichiarazioni di 
conformità varie 

iing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Attestazioni di antigienicità di 
alloggi su richiesta per 
riduzione tasse varie. 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 



(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

 

Sopralluoghi e certificazioni 
per locali igienici ai sensi del 
D.L. 489/95 per ricongiunzioni 
extracomunitari, pareri tecnici 
vari. 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Controlli ed archiviazioni 
relativi ad inizio e fine lavori 
inerenti alle istanze di P.C., 
DIA, SCIA, CIA. 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio.. 
 
Con eventuale supporto Secoval 

Controllo e vigilanza 
sull’attività edilizia del 
territorio, repressioni alle 
attività abusive mediante 
sanzioni ed ordinanze di 
sospensione lavori e 
demolizioni. 
Ordinanze sindacali per 
sistemazione edifici a 
salvaguardia dell’incolumità 
dei cittadini e sgombero 
locali. 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Certificazioni ed attestazioni 
varie 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Deposito ed archiviazione di 
frazionamenti catastali, atti 

ing. Donato Fontana  
 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 



notarili privati e pubblici, 
pratiche C.A.; 

 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Comunicazioni statistiche 
varie e report per gli uffici 
amministrativi e di anagrafe, 
anagrafe tributaria, 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 
 

URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) Accesso agli atti 
amministrativi e documenti 
depositati presso l’ufficio, 
richiesta visione, copie 
semplici o conforme 
all’originale 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 
 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Ricevimento per professionisti  ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

 
 
Servizio urbanistica 
 

Funzioni e Servizi Personale impiegato: Note operative: 

Piani Attuativi di iniziativa sia 
privata che pubblica, 
istruttoria delle istanze, 

ing. Donato Fontana  
 
geom. Sara Sforza  

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 



presentazione alle 
commissioni urbanistiche, 
Giunte o Consigli Comunali dei 
rispettivi Comuni, redazione di 
convenzioni urbanistiche e 
stipula delle convenzioni 
presso Notai. 

 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio.. 

Tutte le procedure 
amministrative in genere 
inerenti Edilizia Privata ed 
Urbanistica (PGT, 
Regolamenti, Piani Attuativi) 

ing. Donato Fontana  
 
 
geom. Sara Sforza  
 
geom. Walter Zorzi  
 
geom. Marcella Seminario 
(part time 26 ore) 
 
geom. Ines Battani  
 
con supporto Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito per 4 ore settimanali presso i 
comuni di Capovalle, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

 
 
Servizio Amministrativo di segreteria 
 

Funzioni e Servizi Personale impiegato: Note operative: 

Gestione del personale: o, in 
alternativa, prospetto orari di 
impiego, malattie, ferie. 

VESTONE 
Resp. aggregazione 
 
VILLANUOVA 
Resp. di Servizio  
 
ROE’ VOLCIANO 
Resp. di Servizio 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Impostazione delle delibere e 
delle determine  

ing. Donato Fontana   - geom. Sara 
Sforza - geom. Walter Zorzi - 
geom. Marcella Seminario (part 
time 26 ore) - geom. Ines Battani - 
geom. Sergio Castellini - geom, 
Pasinetti Gianpietro - geom. Paolo 
Flocchini - Lorella Pasini - geom 
Massimo Bosio  e con il supporto 
di Secoval 

Responsabile di Servizio, segretari comunali con il supporto del personale 
dell’aggregazione. 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Tutte le procedure 
amministrative in genere 
inerenti Lavori Pubblici 
(Appalti di opere, forniture e 
servizi) 

ing. Donato Fontana  - geom. Sara 
Sforza - geom. Walter Zorzi - 
geom. Marcella Seminario (part 
time 26 ore) - geom. Ines Battani - 
geom. Sergio Castellini - geom, 
Pasinetti Gianpietro - geom. Paolo 
Flocchini - Lorella Pasini - geom 
Massimo Bosio  e con il supporto 
di Secoval 

il servizio di front-office verrà garantito presso i comuni di Capovalle, 
Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Anfo. 
 
Il personale impiegato presterà poi servizi di front e back-office presso le 
sedi operative di ROE’ VOLCIANO, VESTONE E VILLANUOVA SUL CLISI . 
 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Predisposizione di atti e 
documenti propri 
dell’Aggregazione 

Resp. aggregazione con l’ausilio 
del personale caso per caso 
individuato  e con supporto 
Secoval 
 

 

 
 



Servizio lavori pubblici.  
 

Funzioni e Servizi Personale impiegato: Note operative: 

Predisposizione, pubblicazione 
e trasmissione all’osservatorio, 
del piano triennale delle opere 
pubbliche e dei suoi 
aggiornamenti annuali di cui 
all’art. 128 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’art. 13 del D.P.R. n. 207 
del 2010; 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio   
 

con supporto Secoval 

Funzioni di “responsabile del 
procedimento” di cui all’art. 
10 del D.Lvo n. 163 del 2006 e 
degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 
207 del 2010 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 
Con supporto Secoval 
 
Il servizio potrà essere svolto, a discrezione del RUP. con l’ausilio della CUC 
istituita presso la CMVS. 

Stesura determinazioni 
inerenti il servizio per 
l’assunzione di impegno di 
spesa con richiesta 
dell’apposito codice CIG e 
predisposizione documenti 
inerenti la tracciabilità dei 
pagamenti 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

 
Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 
 
 

Controllo e liquidazione delle 
fatture di fornitori e prestatori 
d’opera per manutenzioni 
ordinarie 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Coordinamento eventuali 
lavori in amministrazione 
diretta 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio   

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 
 

Coordinamento servizio 
Protezione Civile 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

 
 
Servizio Manutenzioni 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Procedura di appalto per le 
manutenzioni ordinarie 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Vigilanza sulle strade 
comunali, vicinali, giardini 
pubblici, allo scopo di curarne 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 



la regolare manutenzione 
gestendo il personale pubblico 
addetto alle manutenzioni 
stesse del Comune 

(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio   

Autorizzazioni per insegne, 
cartelli pubblicitari, e simili 

Utilizzo del personale individuato 
a seconda dei casi e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Ordinanze inerenti la viabilità, 
occupazione e/o  
manomissione di suolo 
pubblico 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Autorizzazioni varie per 
sottoservizi 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Coordinamento  servizio 
illuminazione pubblica 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Pronto intervento e Somme 
Urgenze 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

 
 
Servizio Ambiente 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Ambiente ed ecologia ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

Supporto tecnico al SUAP ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 



Gianpietro - geom. Paolo Flocchini 
(part time)  - geom. Walter Zorzi - 
geom. Sergio Castellini - geom. 
Massimo Bosio  e con supporto 
Secoval 

  
 
Servizio Patrimonio Comunale 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Manutenzione patrimonio e 
gestione personale interno 
addetto alle manutenzioni; 

ing. Fontana Donato - ing. Chiara 
Bonavetti - geom, Pasinetti 
Gianpietro - geom. Paolo 
Flocchini (part time)  - geom. 
Walter Zorzi - geom. Sergio 
Castellini - geom. Massimo Bosio   

Per il Comune di Mura l’attività istruttoria è effettuata direttamente dal 
Responsabile del Servizio. 

 
 
 

5. La gestione mediante sistema PROMETEO-SOLO1 

 
Per il settore edilizia privata è già attiva la modalità di presentazione “on line” delle pratiche edilizie mediante il 
portale PROMETEO. Le procedure web sono conformi alla disciplina di settore.  

 
La gestione in back-office delle pratiche edilizie avverrà utilizzando il programma “SOLO 1” messo a disposizione da 
SECOVAL per tutti i comuni aggregati. Effetti positivi di tale sinergia sono: 

● L’eliminazione del cartaceo; 
● La possibilità di condurre le istruttorie senza la necessità di trasferire faldoni di notevoli dimensioni; 
● La minore esigenza di spazio in archivio corrente; 
● La possibilità di condivisione dei dati anche da remoto mediante l’utilizzo avanzato della tecnologia  

informatica; 
● L’utilizzo diffuso della firma digitale; 
● La riduzione delle spese postali derivanti dall’uso della pec- 

 
Lo staff di lavoro dell’Aggregazione è già in grado di utilizzare correttamente e nel pieno delle sue funzioni il sistema 
PROMETEO-SOLO1. 

 
Il programma Solo1 potrà essere utilizzato anche per la gestione delle pratiche inerenti l’edilizia pubblica, l’ecologia 
nonchè per la realizzazione del fascicolo informatico relativo a procedure di lavori pubblici.  

 
Altre modalità di file sharing potranno essere impiegato a supporto dell’attività degli istruttori al fine di raggiungere 
un grado di condivisione massima delle informazioni indispensabile per la gestione efficace del serrvizio che include 
diversi comuni ed un vasto territorio. 
 
Con l’attivazione del servizio su Banda Larga (fibra ottica) è possibile già raggiungere in modo efficace e veloce la 
banca dati che, a fine 2015, è stata spostata interamente presso i server di Comunità Montana. Tale modalità 
consente di poter espletare il proprio lavoro di back-office avendo a disposizione una semplice connessione internet 
performante.  

 
 
 
 

6. Il supporto dei Servisi Secoval  

 
Attraverso l’affidamento IN-HOUSE sarà possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione, utilizzare le 
professionalità presenti all’interno di SECOVAL srl a supporto dell’attività dell’aggregazione. In particolare oltre ai 
servizi già consolidati, CARTOGRAFIA, GEA e SUE, si farà riferimento alla Società della Comunità Montana per attività 
di seguito elencate: 



 
Ambito generale: 

● predisposizione certificazioni di destinazione urbanistica e certificati vari vincolistica; 

● istruttoria procedimenti di occupazioni suolo pubblico e manomissione suolo pubblico;  

● istruttoria procedimenti in materia sismica;  

● gestione richieste di risarcimento danni per sinistri sulla viabilità; 

● front office SUE (9 ore/sett) e istruttoria pratiche edilizie per i comuni di Lavenone e Pertica Bassa; 

● istruttorie pratiche SUAP per gli aspetti inerenti l’attività dell’aggregazione Tecnico 1; 

● pratiche di taglio bosco; 

● istruttoria pratiche contributi barriere architettoniche; 

● istruttoria per il rilascio di autorizzazioni idrauliche sul Reticolo Idrico Minore (per quanto non di competenza 

dell’aggregazione Servizi Pubblici) 

● istruttoria richieste di cartelli pubblicitari e insegne di esercizio; 

● aggiornamento della banca dati patrimoniale del comune; 

 

Ambito lavori pubblici: 

- supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente 

alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016 (per il Comune di 

Villanuova sul Clisi per circa 12 ore/sett ed all’occorrenza per gli altri comuni dell’aggregazione TECNICO1 , in  

questo caso importo da quantificarsi a seconda delle esigenze di ciascun comune); 

- implementazione, nel programma SOLO1, dei procedimenti di gestione dei lavori pubblici. 

 

Ambito trasparenza, ANAC e BDPA: 

- supporto amministrativo per adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 

(tenuta scadenziario, ricognizione atti, redazione tabelle dati aggregati e pubblicazioni secondo le disposizioni 

normative); 

- all’aggiornamento della Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDPA) (scadenziario - ricognizione atti e 

pubblicazioni dati richiesti); 

- adempimenti ANAC e Ossevatorio LLPP (scadenziario, ricognizione atti e pubblicazioni secondo le disposizioni 

previste). 

 

Ambito statistica 

- raccolta dei dati di competenza dell’aggregazione tecnica e rapporti con l’ufficio statistica di ciascun comune 

e/o con l’aggregazione istituita presso la CMVS. 

 

7. Il portale dell’aggregazione e l’allineamento con i contenuti dei siti internet dei comuni aggregati.  

 

Al fine di favorire la necessaria visibilità organizzativa sarà indispensabile provvedere alla realizzazione di una pagina 
web informativa relativa all’aggregazione con evidente il modello organizzativo. Dalla stessa pagina dovrà essere 
possibile il collegamento (link) con il portale di ciascuno dei comuni aggregati.  

In questo modo l’utente, sia esso cittadino, libero professionista o altro operatore interessato al contatto con la 
struttura aggregativa, potrà orientarsi facilmente al suo interno ricevendo informazioni circa orari, funzioni e 
competenze.  

Per la realizzazione del portale ci si avvarrà del supporto di SECOVAL.  

Resta inteso che l’aggregazione collaborerà con gli uffici dei vari comuni aggregati che si occupano dell’aggiornamento 
e la manutenzione dei siti internet comunali in modo da:  

- facilitare l’accesso al portale dell’aggregazione anche mediante la pubblicazione di “banner link” che 
rimandi ad esso; 

- mantenere aggiornate tutte quelle informazioni proprie del comune aggregato ma che afferiscono, per 



gestione, all’aggregazione (es. modulistica, informazioni su novità normative, avvisi, etc.). 

 

8. L’utilizzo dello stage formativo  

 
Lo stage formativo ha già permesso di implementare la struttura aggregativa con alcuni praticanti geometri che hanno 
potuto effettuare il tirocinio di legge per un periodo di tempo definito. 

La possibilità di accogliere praticanti all’interno della aggregazione è sempre da valutarsi favorevolmente perché: 

- motivo di stimolo a formare professionalità in grado di approcciare in futuro senza imbarazzo alla 
pubblica amministrazione; 

- spesso queste risorse riescono a portare freschezza e voglia di fare all’interno del luogo di lavoro; 

- non è trascurabile l’aiuto in termini operativi dei praticanti anche a fronte del sia pur minimo rimborso 
spese riconoscibile rispetto alle risorse di bilancio sempre più limitate. 

Compatibilmente con le risorse di bilancio potranno impiegarsi soggetti eventualmente interessati all’espletamento di 
stage formativi e praticantato. Lo stage sarà attivato solo a seguito di parere favorevole del Responsabile 
dell’Aggregazione espresso a seguito di esame del curriculum e di un colloquio preventivo volto ad individuare le 
opportunità in merito agli stimoli professionali dimostrati e alla competenza tecnica già in possesso.  

 

9. Uniformità delle procedure 

 
Attraverso la ricognizione di tutti i procedimenti propri del servizio tecnico sarà possibile stabilire procedure istruttorie 
uniformi e fissare tempi certi di conclusione degli stessi. Tale razionalizzazione potrà avvenire anche utilizzando in 
modo avanzato il work-flow messo a disposizione di SOLO1 e adattabile non solo per i procedimenti edilizi ma anche 
per, ad esempio, rilascio di certificazioni di ogni tipo, gestione dei tagli strada, autorizzazioni idrauliche afferenti il 
reticolo idrico minore, gestione degli abusi edilizi. 

 
Per raggiungere tale obiettivo sarà indispensabile verificare lo stato di fatto con riferimento alla procedure già in 
essere, oltre al confronto periodico interno allo staff dell’aggregazione. Le problematiche del singolo se esposte al 
gruppo potranno trovare più facile soluzione generale con possibile standardizzazione del processo da adottarsi anche 
in casi analoghi. 

 
L’utenza in questo modo potrà contare sull’esperienza del gruppo e ottenere risposte certe e già condivise anche 
rispetto ai casi più particolari. 

 
10. Versatilità e specializzazione  

 
La versatilità, cioè la capacità dei funzionari di applicarsi in diversi ambiti di interesse, deve trovare il giusto 
compromesso rispetto alla necessità di raggiungere elevati gradi di specializzazione nei singoli comparti.  La struttura 
aggregativa si pone al servizio di una comunità estesa su una vasta area territoriale ed al servizio di una popolazione di 
circa 18.000 abitanti.  

 
 
Comuni - Nr. di Abitanti al 31/12/2017 

 
 
 

Anfo 491,00 

Capovalle 358,00 

Lavenone 533,00 

Mura 782,00 

Pertica Alta 563,00 



Pertica Bassa 632,00 

Roè Volciano 4.568,00 

Vestone 4.295,00 

Villanuova s/C 5.827,00 

Totale 18.049,00 

 
 
Se da un lato l’estensione del territorio su cui si opera e la necessità di essere presenti all’interno di esso richiede 
versatilità di conoscenze rispetto ai diversi settori tecnici quali lavori pubblici, ecologia, edilizia privata, urbanistica, 
igiene urbana, servizi sovracomunali, etc, dall’altro ciascun ambito richiede conoscenze specialistiche adeguate che 
possono e devono essere disponibili all’interno di una struttura aggregativa come quella in progetto.  
 
La soluzione mediana tra versatilità e specializzazione, unita alla esperienza lavorativa di ciascuno e messa a 
disposizione del gruppo, dovranno permettere di offrire un servizio tecnico più che soddisfacente.  

 
L’obiettivo nel medio periodo è quello di portare l’Aggregazione verso prestazioni di eccellenza, programmando la 
necessaria formazione individuale indispensabile in un panorama normativo in continua evoluzione. 

 
11. Il responsabile del procedimento come riferimento unico per il cittadino 

 
La figura del responsabile del procedimento individuata dalla Legge 241/90 è fondamentale nel panorama normativo 
attuale. Al cittadino, e l’utente in generale, deve essere noto il referente specifico per ogni sua istanza.  

 
Per questa ragione sarà indispensabile individuare per ogni procedimento il responsabile dello stesso. A tale figura 
l’utenza potrà far riferimento per conoscere lo stato della pratica ogni volta che lo riterrà opportuno.  

 
La nomina del responsabile per ciascun procedimento verrà effettuata puntualmente avendo cura di responsabilizzare 
coloro che saranno chiamati a svolgere questo ruolo in stretta collaborazione tra Responsabile del Servizio e 
dell’Aggregazione.  

 
 

 
BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 

 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 

 
 

TECNICO 1 - ANNO 2019 - TOTALI  

  ASEG 1 - Riepilogo 

    

 A CARICO COMUNI  Totale spesa  

 Personale (al netto irap)                                  390.356,12  

 Irap                                    25.684,21  

 Servizi a carico dei comuni                                  186.887,94  

 Beni a carico comuni                                       5.000,00  

                                   607.928,27  

      



 QUOTE TOTALI COMUNI PER 
PROGETTO 2019 

 Entrate cm da comuni per 
spesa complessiva 

Anfo € 23.332,77 

Capovalle € 21.449,82 

Lavenone € 22.379,56 

Mura € 5.560,50 

Pertica Alta € 21.184,16 

Pertica Bassa € 23.980,91 

Roè Volciano € 158.167,55 

Vestone € 162.499,51 

Villanuova s/C € 169.373,49 

 TOTALE COMUNI € 607.928,27 

 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della Comunità Montana di 
Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 3/A bis. 
 



COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE  
 

PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI  
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 

 

 
 
 

All. 3/A bis 
 

BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

“UFFICIO TECNICO uno” 
ANNO - 2019 

 

 

 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
TECNICO 1 - ANNO 2019 - PERSONALE

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Anfo 494

Capovalle 368

Lavenone 543

Mura 794

Pertica Alta 566

Pertica Bassa 638

Roè Volciano 4.551

Vestone 4.340

Villanuova s/C 5.779

Totale 18.073

Comune Entrata Comune

  Spesa personale 

assegnato

  Spesa per 

Responsabilità di 

  Spesa per 

Responsabilità 

  Totale senza 

accessorio e con 

Anfo Anfo € 865,68 € 0,00 € 274,60 € 1.140,29

Capovalle Capovalle € 15.046,74 € 0,00 € 204,56 € 15.251,31

Lavenone Lavenone € 5.502,45 € 0,00 € 301,84 € 5.804,29

Mura Mura € 0,00 € 0,00 € 441,37 € 441,37

Pertica Alta Pertica Alta € 13.342,12 € 1.435,20 € 314,63 € 15.091,95

Pertica Bassa Pertica Bassa € 6.423,03 € 0,00 € 354,65 € 6.777,68

Roè Volciano (*) € 94.800,24 Roè Volciano € 119.377,37 € 8.611,20 € 2.529,81 € 130.518,38

Vestone (*) € 150.551,62 Vestone € 106.222,38 € 20.700,00 € 2.412,51 € 129.334,89

Villanuova s/C (*) € 145.004,26 Villanuova s/C € 99.856,56 € 8.611,20 € 3.212,42 € 111.680,18

Totale (*) € 390.356,12 Totale € 366.636,33 € 39.357,60 € 10.046,40 € 416.040,33

(*) al netto di IRAP versata da CMVS vedi foglio "PROSPETTO RIEPILOGATIVO"

Responsabilità Importo € 0,00

di aggregazione;

(Fontana - Euro 16.000 * 36/36) € 10.046,40

di servizio:

Vestone (Pasinetti - Euro 10.000 * 36/36) € 20.700,00

Villanuova  (Fontana - Euro 16.000 * 36/36) € 8.611,20

Pertica Alta (Fontana - Euro 16.000 * 36/36) € 1.435,20

Roè Volciano (Fontana - Euro 16.000 * 36/36) € 8.611,20

Totale Ind. Resp. comprensiva di IRAP € 49.404,00

Totale personale € 416.040,33

€ 0,00

€ 0,00

Stipendio Base Totale (Stipendio+Indennita+Irap)

 Ripartizione indenn. pos.  Ripart. ind. risultato  Ripartizione tot.  ONERI (IRAP e altro)  Ripartizione tot.

 Importo totale indennità  per 36/36  importo 36/36 35,00%  Aggreg. € 5.600,00 € 1.680,00 € 7.280,00 € 2.766,40 € 10.046,40

€ 16.000,00                                                                                                                          1,00 € 16.000,00 30,00%  Roè € 4.800,00 € 1.440,00 € 6.240,00 € 2.371,20 € 8.611,20

5,00%  Pertica Alta € 800,00 € 240,00 € 1.040,00 € 395,20 € 1.435,20

30,00%  Villanuova € 4.800,00 € 1.440,00 € 6.240,00 € 2.371,20 € 8.611,20

100,00% € 16.000,00 € 4.800,00 € 20.800,00 € 7.904,00 € 28.704,00

Stipendio Base Totale (Stipendio+Indennita+Irap)

Ripartizione indenn, pos. Ripart. ind. risultato Ripartizione tot. IRAP Ripartizione tot.

 Importo totale indennità  per 36/36  importo 36/36                                               -                                      -   

€ 12.000,00                                                                                                                          1,00 € 12.000,00 100,00%  Vestone € 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 5.700,00 € 20.700,00

TOTALI INDENNITA' € 49.404,00

Spesa personale

€ 65.149,40

Entrate ai comuni Spesa personale dei Comuni

€ 49.404,00

 €              40.104,38 € 68.808,38

 €              44.449,40 

 RIPARTIZIONE - FONTANA

 SPESE PER INDENNITA' DI POSIZIONE

 RIPARTIZIONE - PASINETTI

 SPESE PER INDENNITA' DI POSIZIONE

 



TECNICO 1 -  ANNO 2019 - SERVIZI

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Anfo 494

Capovalle 368

Lavenone 543

Mura 794

Pertica Alta 566

Pertica Bassa 638

Roè Volciano 4.551

Vestone 4.340

Villanuova s/C 5.779

Totale 18.073

  GSI (ex cartografia, 

dal 2018 GSI 

comptrende 

 GEA  SUE  SUPPORTO SECOVAL (vedi 

dettaglio scheda SUPPORTO 

SECOVAL)

 Totale servizi 

secoval

Anfo € 4.156,54 € 0,00 € 459,94 € 17.330,00 € 21.946,48 € 109,33 € 3.000,00 € 22.055,81

Capovalle € 3.664,88 € 0,00 € 342,82 € 2.007,56 € 6.015,26 € 81,45 € 3.000,00 € 6.096,71

Lavenone € 5.216,72 € 0,00 € 506,30 € 10.581,84 € 16.304,86 € 120,18 € 3.000,00 € 16.425,04

Mura € 3.733,20 € 0,00 € 740,54 € 250,00 € 4.723,74 € 175,73 € 0,00 € 4.899,47

Pertica Alta € 4.032,10 € 0,00 € 528,26 € 1.250,00 € 5.810,36 € 125,27 € 0,00 € 5.935,63

Pertica Bassa € 5.283,82 € 0,00 € 594,14 € 11.007,56 € 16.885,52 € 141,21 € 3.000,00 € 17.026,73

Roè Volciano € 13.890,92 € 0,00 € 4.241,94 € 7.250,00 € 25.382,86 € 1.007,25 € 0,00 € 26.390,11

Vestone € 14.095,88 € 0,00 € 4.044,31 € 12.863,19 € 31.003,38 € 960,55 € 0,00 € 31.963,93

Villanuova s/C € 17.836,40 € 0,00 € 5.385,08 € 31.594,00 € 54.815,48 € 1.279,04 € 0,00 € 56.094,52

TOTALE € 71.910,46 € 0,00 € 16.843,33 € 94.134,15 € 182.887,94 € 4.000,00 € 12.000,00 € 186.887,94

Elenco dei servizi Importo

servizio manutenzione auto € 2.000,00

assicurazione auto € 1.000,00

servizio di trasporto € 0,00

servizio di telefonia € 500,00

imposte e tasse € 500,00

TOTALE € 4.000,00

 CARTOGRAFIA E 

GEA

 GEA  SUE

totale diff. 2018 - 2017

Anfo € 4.156,54 € 0,00 € 459,94 € 4.616,48 € 794,65

Capovalle € 3.664,88 € 0,00 € 342,82 € 4.007,70 € 91,88

Lavenone € 5.216,72 € 0,00 € 506,30 € 5.723,02 € 1.281,40

Mura € 3.733,20 € 0,00 € 740,54 € 4.473,74 -€ 352,16

Pertica Alta € 4.032,10 € 0,00 € 528,26 € 4.560,36 € 980,97

Pertica Bassa € 5.283,82 € 0,00 € 594,14 € 5.877,96 -€ 460,33

Roè Volciano € 13.890,92 € 0,00 € 4.241,94 € 18.132,86 -€ 2.571,05

Vestone € 14.095,88 € 0,00 € 4.044,31 € 18.140,19 -€ 1.904,07

Villanuova s/C € 17.836,40 € 0,00 € 5.385,08 € 23.221,48 -€ 1.547,92

Servizi

 Altri servizi 

(presunto)

 Previsione di spesa 

servizi

 SUPPORTO 

SECOVAL SU 

INVESTIMENTI 

SPECIFICI

Servizi Secoval
Comuni

 



TECNICO 1 -  ANNO 2019 - BENI

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017
percentuale di ripartizione

Anfo 494 2,73%

Capovalle 368 2,04%

Lavenone 543 3,00%

Mura 794 4,39%

Pertica Alta 566 3,13%

Pertica Bassa 638 3,53%

Roè Volciano 4.551 25,18%

Vestone 4.340 24,01%

Villanuova s/C 5.779 31,98%

Totale 18.073 100,00%

 Beni 

 Previsione di spesa 

Presunta

Anfo € 136,67

Capovalle € 101,81

Lavenone € 150,22

Mura € 219,66

Pertica Alta € 156,59

Pertica Bassa € 176,51

Roè Volciano € 1.259,06

Vestone € 1.200,69

Villanuova s/C € 1.598,79

TOTALE € 5.000,00

Elenco sommario beni Importo Applicazione Avanzo CMVS SOMMANO

acquisto carburante € 2.000,00 -                                           2.000,00                    

altri beni € 1.000,00 -                                           1.000,00                    

acquisto software € 0,00 -                                           -                              

banche dati on line € 0,00 -                                           -                              

acquisto hw € 2.000,00 -                                           2.000,00                    

acquisto tablet e cellulari € 0,00 -                                           -                              

TOTALE € 5.000,00 -                                           5.000,00                     



 A CARICO COMUNI  Totale spesa 

 Personale (al netto irap)                         390.356,12 

 Irap                            25.684,21 

 Servizi a carico dei comuni                         186.887,94 

 Beni a carico comuni                              5.000,00 

                        607.928,27 

 QUOTE TOTALI COMUNI PER 

PROGETTO 2019

 Entrate cm da comuni 

per spesa complessiva

Spesa TOTALE comuni 

che impiegano personale 

da CMVS per sola spesa 

personale al lordo di 

IRAP

Impegno a 

favore di CMVS 

per IRAP

Entrate comuni che 

impiegano personale 

da CMVS per sola spesa 

personale al lordo di 

IRAP

Differenza 

debito(+) o credito 

comuni(-)

importi progetto 

PREVENTIVO  2018

differenza 

PREVENTIVO2018 -

VARIAZIONE 

1/2018

COMUNI NOTE

Anfo € 23.332,77 € 0,00 € 23.332,77 € 23.332,77 € 0,00 Anfo importo invariato rispetto assestato 2018

Capovalle € 21.449,82 € 0,00 € 21.449,82 € 21.449,82 € 0,00 Capovalle importo invariato rispetto assestato 2018

Lavenone € 22.379,56 € 0,00 € 22.379,56 € 22.379,56 € 0,00 Lavenone importo invariato rispetto assestato 2018

Mura € 5.560,50 € 0,00 € 5.560,50 € 5.560,50 € 0,00 Mura importo invariato rispetto assestato 2018

Pertica Alta € 21.184,16 € 0,00 € 21.184,16 € 21.184,16 € 0,00 Pertica Alta importo invariato rispetto assestato 2018

Pertica Bassa € 23.980,91 € 0,00 € 23.980,91 € 23.980,91 € 0,00 Pertica Bassa importo invariato rispetto assestato 2018

Roè Volciano € 158.167,55 € 101.022,07 6.221,83 € 94.800,24 € 57.145,48 € 158.167,55 € 0,00 Roè Volciano importo invariato rispetto assestato 2018

Vestone € 162.499,51 € 160.349,89 9.798,27 € 150.551,62 € 2.149,62 € 162.499,51 € 0,00 Vestone importo invariato rispetto assestato 2018

Villanuova s/C € 169.373,49 € 154.668,37 9.664,11 € 145.004,26 € 14.705,12 € 169.373,49 € 0,00 Villanuova s/C importo invariato rispetto assestato 2018

 TOTALE COMUNI € 607.928,27 € 416.040,33 25.684,21 € 191.887,94 € 607.928,27 0,00

 QUOTE CMVS per progetto 2019

CMVS € 0,00

TOTALE PROGETTO 2019 € 607.928,27

PROSPETTO COMPARATIVO 1° VARIAZIONE TECNICO1 - PROGETTO INIZIALE 2018 TECNICO 1

TECNICO 1 - ANNO 2019 - TOTALI 

ASEG 1 - Riepilogo

     191.887,94 

     416.040,33  SPESA PERSONALE

 SPESA BENI E SERVIZI
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “UFFICIO TECNICO due”, la 
dotazione di personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 
 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La situazione del personale dedicato prevista per il 2019 è la seguente: 
 

Nominativo Livello Ore settimanali 

Alioni Marco D3 36,00 
Agazzi Michela D2 22,00 
Ricchini Silvia C4 36,00 

Bergamini Roberto D6 36,00 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Dall’analisi dei servizi costituenti il Servizio in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una struttura 
in grado di centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione delle 
procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di strumenti informatici 
chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di riferimento) e mettere a punto, 
allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e per gli utenti (che significa 
l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa all’applicazione delle 
procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la comunicazione chiara e 
comprensibile verso gli utenti finali). 
La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio, e in parte 
centralizzate in un’unica struttura e sarà visibile al cittadino proprio dai front office locali e dalla 
professionalità, dalla qualità e dalla tempestività delle risposte che gli operatori sanno fornire. 

 



4. PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE – ANNO 2019 

 
Il 2015 è stato il primo anno a pieno regime per l’aggregazione.  
Per il 2019 è prevista la continuazione delle attività svolte negli anni precedenti 
 
Anche se le scelte legislative (sia a livello statale che regionale) sono dettate prevalentemente da ragioni economiche, le 
amministrazioni comunali aderenti al presente progetto con l’aggregazione si prefiggono anche altri obiettivi.  
 
Partendo dal presupposto che i comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, rappresentano l’istituzione più vicina ai 
cittadini, obiettivo fondamentale espresso dai sindaci è quello di garantire una presenza fissa e periodica (almeno ½ 
giornata la settimana, ovvero come concordato con l’amministrazione comunale) del personale dell’Aggregazione presso 
la sede istituzionale di ciascun comune.  
 
A questo presidio territoriale garantito (per il cittadino ma anche per i tecnici e gli altri operatori interessati) sarà possibile 
accedere al front-office anche presso gli uffici operativi dell’Aggregazione siti presso i comuni. 
 
 
La gestione del servizio edilizia privata mediante sistema PROMETEO-SOLO1 
 
Per il settore edilizia privata è già attiva la modalità di presentazione “on line” delle pratiche edilizie mediante il portale 
PROMETEO. Le procedure web sono conformi alla disciplina di settore.  
 
La gestione in back-office delle pratiche edilizie avverrà utilizzando il programma “SOLO 1” messo a disposizione da 
SECOVAL per tutti i comuni aggregati. Effetti positivi di tale sinergia sono: 

 L’eliminazione del cartaceo; 
 La possibilità di condurre le istruttorie senza la necessità di trasferire faldoni di notevoli dimensioni; 
 La minore esigenza di spazio in archivio corrente; 
 La possibilità di condivisione dei dati anche da remoto mediante l’utilizzo avanzato della tecnologia informatica; 
 L’utilizzo diffuso della firma digitale; 
 La riduzione delle spese postali derivanti dall’uso della pec. 
 

Lo staff di lavoro dell’Aggregazione è già in grado di utilizzare correttamente e nel pieno delle sue funzioni il sistema 
PROMETEO-SOLO1.  
 
 

Tale gestione sarà sostituita dal nuovo portale  “ Impresainungiorno “ che sostituisce prometeo 
– solo1 nel corso del 2019  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA FUNZIONI 

 
Di seguito si rappresenta lo stato di fatto delle funzioni rispetto ad una ricognizione effettuata sia all’interno 
della aggregazione esistente sia nei comuni di nuovo ingresso.  La ricognizione è effettuata rispetto alle 
funzioni considerate di rilievo, fermo restando altre attività non elencate ed assegnate di volta in volta da 
parte del responsabile dell’aggregazione o del servizio. 
Edilizia Privata -  S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Istruttoria provvedimenti: 
 
PDC- SCIA – CILA e altri provvedimenti previsti 
dal DPR 380/2001    

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 

dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Lettere integrative – Spedizione altri Enti A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Rapporti con altri enti A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Ricevimento allo sportello e gestione richieste di 
autorizzazione paesaggistica normale, 
semplificata, accertamento di compatibilità 
paesaggistica. 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Ricevimento e gestione istanze autorizzazione 
Vincolo Idrogeologico 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Gestione istanze per certificati di agibilità e 
dichiarazioni di conformità varie 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Attestazioni di antigienicità di alloggi su richiesta 
per riduzione tasse varie. 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Sopralluoghi e certificazioni per locali igienici ai 
sensi del D.L. 489/95 per ricongiunzioni 
extracomunitari, pareri tecnici vari. 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Controlli ed archiviazioni relativi ad inizio e fine 
lavori inerenti alle segnalazioni e provvedimenti 
autorizzativi in materia di edilizia 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Controllo e vigilanza sull’attività edilizia del 
territorio, repressioni alle attività abusive 
mediante sanzioni ed ordinanze di sospensione 
lavori e demolizioni. 
Ordinanze sindacali per sistemazione edifici a 
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e 
sgombero locali. 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Certificazioni ed attestazioni varie A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Deposito ed archiviazione di frazionamenti 
catastali, atti notarili privati e pubblici, pratiche 
C.A.; 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Comunicazioni statistiche varie e report per gli 
uffici amministrativi e di anagrafe, anagrafe 
tributaria, 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Accesso 
agli atti amministrativi e documenti depositati 
presso l’ufficio, richiesta visione, copie semplici o 
conforme all’originale 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 



Ricevimento per professionisti  A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno le 
funzioni e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni di 
Provaglio Valsabbia e 
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del 
supporto al rup mediante 
affidamento esterno ai sensi 
del dlgs 50/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 

 
 
Servizio urbanistica 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 



Piani Attuativi di iniziativa sia privata che pubblica, 
istruttoria delle istanze, presentazione alle 
commissioni urbanistiche, Giunte o Consigli 
Comunali dei rispettivi Comuni, redazione di 
convenzioni urbanistiche e stipula delle convenzioni 
presso Notai. ( Quest’ultima di competenza del Resp. 
di Area ) 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggrgazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Provaglio 
Valsabbia e Comune di 
Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’istruttoria delle istanze viene svolta da 
tutti i RUP 
 
con il supporto del responsabile di 
servizio 
e del responsabile dell’aggregazione 
 

 
 
Servizio Amministrativo di segreteria 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Gestione del personale: timbrature, malattie, ferie.. Resp. aggregazione e 
Resp. di servizio 
 
 

 



Impostazione delle delibere e determine  A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri 
comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
dell’aggregazione 
 
Relativamente ai Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del supporto 
al rup mediante affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 
 



Tutte le procedure amministrative in genere inerenti 
Edilizia Privata ed Urbanistica (PGT, Regolamenti, 
Piani Attuativi) 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri 
comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
diComune di Provaglio VS 
-  Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 
 
 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 

Tutte le procedure amministrative in genere inerenti 
Lavori Pubblici (Appalti di opere, forniture e servizi) 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di appartenenza 
potranno svolgere tali 
funzioni anche in altri 
comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 

 
Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 
Relativamente ai Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio del supporto 
al rup mediante affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 
 
 
 
 

Predisposizione di atti e documenti propri 
dell’Aggregazione 

Resp. aggregazione 
 

 

 
 
Servizio lavori pubblici.  
 



Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 

Predisposizione, pubblicazione e trasmissione 
all’osservatorio, del piano triennale delle opere 
pubbliche e dei suoi aggiornamenti annuali ai sensi 
del DLGS 50/2016 e s.m.i. 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 

Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
di Treviso Bresciano – 
Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
 
 

in collaborazione con l’ufficio servizi 
finanziari dei vari comuni. 
 
Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 
 

Funzioni di “responsabile del procedimento” di cui al 
codice degli appalti DLGS 50/2016  

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
 
 

Art. 31. Del codice appalti  - Ruolo e 
funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle 
concessioni 

 
 
 
 



Stesura determinazioni inerenti il servizio per 
l’assunzione di impegno di spesa con richiesta 
dell’apposito codice CIG e predisposizione documenti 
inerenti la tracciabilità dei pagamenti 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
di Treviso Bresciano – 
Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
 

Art. 31. Del codice appalti  - Ruolo e 
funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle 
concessioni 

 
 
 
 



Controllo e liquidazione delle fatture di fornitori e 
prestatori d’opera per manutenzioni ordinarie 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
di Treviso Bresciano – 
Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
 

 
 
 
 



In caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta, 
organizza l’esecuzione per mezzo del personale 
dipendente, cura l’acquisto del materiale e noleggio 
dei mezzi necessari 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
di Treviso Bresciano – 
Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
 

 



Coordinamento servizio Protezione Civile A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza svolgeranno 
le funzioni e le attività a 
loro attribuite  
 
I RUP indipendentemente 
dal Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai Comuni 
di Treviso Bresciano – 
Comune di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con l’ausilio 
del supporto al rup 
mediante affidamento 
esterno ai sensi del dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio Manutenzioni 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 



Procedura di appalto per le manutenzioni ordinarie A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 



Vigilanza sulle strade comunali, vicinali, giardini 
pubblici, allo scopo di curarne la regolare 
manutenzione gestendo il personale pubblico addetto 
alle manutenzioni stesse del Comune 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 



Autorizzazioni per insegne, cartelli pubblicitari, e simili A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

 



Ordinanze inerenti la viabilità, occupazione e/o  
manomissione di suolo pubblico 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente a 
Comune di Provaglio VS 
-  Comune di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 
 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 



Autorizzazioni varie per sottoservizi A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Provaglio VS -  
Comune di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 
 

 



Coordinamento  servizio illuminazione pubblica A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

 



Pronto intervento e Somme Urgenze A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 

 
 
 
 
 
 
Servizio Ambiente 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 



Ambiente ed ecologia A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti 
di competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di di Provaglio 
VS -  Comune di 
Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 
e s.m.i. 
 
 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile 
aggregazione 
 

 
 
Servizio Patrimonio Comunale 
 

Funzioni e Servizi Assegnato a: Note operative: 



Manutenzione patrimonio e gestione personale 
interno addetto alle manutenzioni; 

A tutti i RUP 
I RUP assunti in pianta 
stabile presso gli enti di 
competenza 
svolgeranno le funzioni 
e le attività a loro 
attribuite  
 
I RUP 
indipendentemente dal 
Comune di 
appartenenza potranno 
svolgere tali funzioni 
anche in altri comuni 
dell’aggregazione. 
 
Elenco RUP 
 
Geom. Marco Alioni 
Geom. Silvia Ricchini 
Geom. Roberto 
Bergamini 
Geom. Agazzi Michela 
 
Relativamente ai 
Comuni di Treviso 
Bresciano – Comune di 
Provaglio VS -  Comune 
di Barghe: 
Attività svolta con 
l’ausilio del supporto al 
rup mediante 
affidamento esterno ai 
sensi del dlgs 50/2016 e 
s.m.i. 
 

 

Con il supporto del responsabile di 
servizio e del responsabile aggregazione 
 

 
 
 

Il portale dell’aggregazione e l’allineamento con i contenuti dei siti internet dei comuni aggregati. 
 

Al fine di favorire la necessaria visibilità organizzativa sarà indispensabile provvedere alla realizzazione di una pagina web 
informativa relativa all’aggregazione con evidente il modello organizzativo. Dalla stessa pagina dovrà essere possibile il 
collegamento (link) con il portale di ciascuno dei comuni aggregati.  

In questo modo l’utente, sia esso cittadino, libero professionista o altro operatore interessato al contatto con la struttura 
aggregativa, potrà orientarsi facilmente al suo interno ricevendo informazioni circa orari, funzioni e competenze.  

Per la realizzazione del portale ci si avvarrà del supporto di SECOVAL.  

Resta inteso che l’aggregazione collaborerà con gli uffici dei vari comuni aggregati che si occupano dell’aggiornamento e 
la manutenzione dei siti internet comunali in modo da:  

- facilitare l’accesso al portale dell’aggregazione anche mediante la pubblicazione di “banner link” che rimandi 
ad esso; 

- mantenere aggiornate tutte quelle informazioni proprie del comune aggregato ma che afferiscono, per 
gestione, all’aggregazione (es. modulistica, informazioni su novità normative, avvisi, etc.) 

 

 

La gestione mediante sistema PROMETEO-SOLO1 sarà sostituita nel corso del 2019 con “ impresainungiorno “ 

 



Per il settore edilizia privata è già attiva la modalità di presentazione “on line” delle pratiche edilizie mediante il portale 
PROMETEO che sarà sostituita nel corso del 2019 con “impresainungiorno” 
 
Le procedure web sono conformi alla disciplina di settore.  
 
La gestione in back-office delle pratiche edilizie saranno gestite tramite impresainungiorno e gli effetti positivi di tale 
sinergia sono: 

● L’eliminazione del cartaceo; 
● La possibilità di condurre le istruttorie senza la necessità di trasferire faldoni di notevoli dimensioni; 
● La minore esigenza di spazio in archivio corrente; 
● La possibilità di condivisione dei dati anche da remoto mediante l’utilizzo avanzato della tecnologia informatica; 
● L’utilizzo diffuso della firma digitale; 
● La riduzione delle spese postali derivanti dall’uso della pec- 

 

 
Il supporto dei Servisi Secoval  

 
Attraverso l’affidamento IN-HOUSE sarà possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione, utilizzare le 
professionalità presenti all’interno di SECOVAL srl a supporto dell’attività dell’aggregazione. In particolare oltre ai servizi 
già consolidati, GSI – SPORTELLO POLIFUNZIONALE, si farà riferimento alla Società della Comunità Montana per attività 
di seguito elencate: 
 
Ambito generale: 

● predisposizione certificazioni di destinazione urbanistica e certificati vari vincolistica; 

● istruttoria procedimenti di occupazioni suolo pubblico e manomissione suolo pubblico;  

● gestione richieste di risarcimento danni per sinistri sulla viabilità; 

● front office SUE e istruttoria pratiche edilizie; 

● istruttorie pratiche SUAP per gli aspetti inerenti l’attività dell’aggregazione Tecnico 1; 

● pratiche di taglio bosco; 

● istruttoria pratiche contributi barriere architettoniche; 

● istruttoria per il rilascio di autorizzazioni idrauliche sul Reticolo Idrico Minore (per quanto non di competenza 

dell’aggregazione Servizi Pubblici) 

● istruttoria richieste di cartelli pubblicitari e insegne di esercizio; 

● aggiornamento della banca dati patrimoniale del comune; 

 

 
Ambito trasparenza, ANAC e BDPA: 

- supporto amministrativo per adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 (tenuta 

scadenziario, ricognizione atti, redazione tabelle dati aggregati e pubblicazioni secondo le disposizioni 

normative); 

- all’aggiornamento della Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDPA) (scadenziario - ricognizione atti e 

pubblicazioni dati richiesti); 

- adempimenti ANAC e Ossevatorio LLPP (scadenziario, ricognizione atti e pubblicazioni secondo le disposizioni 

previste). 

 
Ambito statistica 

- raccolta dei dati di competenza dell’aggregazione tecnica e rapporti con l’ufficio statistica di ciascun comune 

e/o con l’aggregazione istituita presso la CMVS. 

 

L’utilizzo dello stage formativo  
 

Lo stage formativo ha già permesso di implementare la struttura aggregativa con alcuni praticanti geometri che hanno 
potuto effettuare il tirocinio di legge per un periodo di tempo definito. 



La possibilità di accogliere praticanti all’interno della aggregazione è sempre da valutarsi favorevolmente perché: 

- motivo di stimolo a formare professionalità in grado di approcciare in futuro senza imbarazzo alla pubblica 
amministrazione; 

- spesso queste risorse riescono a portare freschezza e voglia di fare all’interno del luogo di lavoro; 

- non è trascurabile l’aiuto in termini operativi dei praticanti anche a fronte del sia pur minimo rimborso spese 
riconoscibile rispetto alle risorse di bilancio sempre più limitate. 

Ad oggi la situazione relativamente all’impiego di praticanti nella struttura aggregativa è la seguente: 

- nessun praticante presente.   

Saranno ricercati soggetti eventualmente interessati all’espletamento di stage formatici e praticantato con rimborso spese 
di ordine paragonabile a quanto sino ad ora corrisposto. Lo stage sarà attivato solo a seguito di parere favorevole del 
Responsabile dell’Aggregazione espresso a seguito di esame del curriculum e di un colloquio preventivo volto ad individuare 
le opportuità in merito agli stimoli professionali dimostrati e alla competenza tecnica già in possesso.  

 

Uniformità delle procedure 

 

Attraverso la ricognizione di tutti i procedimenti propri del servizio tecnico sarà possibile stabilire procedure istruttorie 
uniformi e fissare tempi certi di conclusione degli stessi. Tale razionalizzazione potrà avvenire anche utilizzando in modo 
avanzato il work-flow messo a disposizione di SOLO1 e adattabile non solo per i procedimenti edilizi ma anche per, ad 
esempio, rilascio di certificazioni di ogni tipo, gestione dei tagli strada, autorizzazioni idrauliche afferenti il reticolo idrico 
minore, gestione degli abusi edilizi. 
 
Per raggiungere tale obiettivo sarà indispensabile verificare lo stato di fatto con riferimento alla procedure già in essere, 
oltre al confronto periodico interno allo staff dell’aggregazione. Le problematiche del singolo se esposte al gruppo potranno 
trovare più facile soluzione generale con possibile standardizzazione del processo da adottarsi anche in casi analoghi. 
 
L’utenza in questo modo potrà contare sull’esperienza del gruppo e ottenere risposte certe e già condivise anche rispetto 
ai casi più particolari. 
 
Versatilità e specializzazione  
 
La versatilità, cioè la capacità dei funzionari di applicarsi in diversi ambiti di interesse, deve trovare il giusto compromesso 

rispetto alla necessità di raggiungere elevati gradi di specializzazione nei singoli comparti.  
 
La struttura aggregativa si pone al servizio di una comunità estesa su una vasta area territoriale ed al 
servizio di una popolazione di circa 7.233 abitanti. (al 31/12/2017)  
 
Da un lato l’estensione del territorio su cui si opera e la necessità di essere presenti sul territorio richiede versatilità di 
conoscenze rispetto ai diversi settori tecnici quali lavori pubblici, ecologia, edilizia privata, urbanistica, igiene urbana, servizi 
sovracomunali, etc.  
 
Dall’altro ciascun ambito richiede conoscenze specialistiche adeguate che possono e devono essere disponibili all’interno 
di una struttura aggregativa come quella in progetto.  
 
Quindi l’eccessiva specializzazione del singolo comporterà il rischio di non riuscire a dare risposte corrette e soddisfacenti 
al cittadino che si presenta allo sportello del singolo comune. Allo stesso tempo un basso livello di specializzazione comporta 
il rallentamento generale di tutti i procedimenti a causa della difficoltà oggettiva di inquadrare l’ambito normativo di 
riferimento e della conoscenza poco approfondita di casistiche analoghe.  
 

La soluzione mediana tra versatilità e specializzazione, unita alla esperienza lavorativa di ciascuno e messa a disposizione 
del gruppo, permetteranno di offrire un servizio tecnico più che soddisfacente.  
 
L’obiettivo nel medio periodo è quello di portare l’Aggregazione verso prestazioni di eccellenza, programmando la necessaria 
formazione individuale indispensabile in un panorama normativo in continua evoluzione. 
 
Esame dei casi più complessi anche mediante supporto legale 
 
Spesso le problematiche da affrontare all’interno dell’ente sono di complessità tale da essere affrontate anche rispetto ad 
aspetti legali. Sarà quindi opportuno, in questi casi, ricorrere alla consulenza extragiudiziale affidandosi a professionisti di 
riconosciuta esperienza nell’ambito del diritto amministrativo che hanno collaborazioni già attive presso i comuni aggregati 
o, se necessario, di nuova individuazione. 



 

Il responsabile del procedimento come riferimento unico per il cittadino 
 
La figura del responsabile del procedimento individuata dalla Legge 241/90 è fondamentale nel panorama normativo 
attuale. Al cittadino, e l’utente in generale, deve essere noto il referente specifico per ogni sua istanza.  
 
Per questa ragione sarà indispensabile individuare per ogni procedimento il responsabile dello stesso. A tale figura l’utenza 
potrà far riferimento per conoscere lo stato della pratica ogni volta che lo riterrà opportuno.  
 
La nomina del responsabile per ciascun procedimento verrà effettuata puntualmente avendo cura di responsabilizzare 
coloro che saranno chiamati a svolgere questo ruolo in stretta collaborazione tra Responsabile del Servizio e 
dell’Aggregazione.  
 
La contabilizzazione delle attività e la ripartizione a consuntivo dei costi  
 
Poiché ciascuno dei comuni aggregati ritiene di dover apportare il proprio apporto economico all’aggregazione in modo 
proporzionale alla quantità di servizio destinato effettivamente al proprio territorio risulta necessario dotarsi di uno 
strumento di contabilizzazione utile a questo scopo.  

A tal fine sarà utilizzata una piattaforma condivisa open-source utile alla registrazione del tempo dedicato da ciascuno alle 
attività dei diversi comuni, sia durante in back-office che front-office.  

Le modalità di rendicontazione saranno compatibili con la necessità di registrare le operazioni di lavoro in modo semplice 
e veloce. L’accesso sarà garantito on line in modo da essere utilizzabile indipendentemente dall’ubicazione della postazione 
di lavoro. 

Il responsabile dell’Aggregazione provvederà a valutare l’opportunità o meno di implementare il sistema di rendicontazione 
con l’introdurre di informazioni specifiche riferite all’attività giornaliera svolta. 

Il Responsabile dell’Aggregazione provvederà al monitoraggio costante delle ore di attività impiegate da parte di ciascun 
dipendente. Modificazioni significative dovranno essere precedentemente concordate con i rispettivi comuni. 

 
5. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 

 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 

 PREVENTIVO - TECNICO 2 - 2019 

  
TEC 2 - Riepilogo 

  

   Totale spesa   

  Personale (al netto irap)   € 158.126,67 

 Irap  € 10.501,50 

 Servizi  € 71.915,30 

 Beni  € 7.233,00 

  € 247.776,47 

  

  

  
 Entrate CMVS da comuni per spesa 

complessiva PERS+SERV+BENI  

Agnosine € 52.823,17 

Barghe € 33.303,64 

Bione € 46.785,01 

Preseglie € 56.357,26 

Treviso Bs. € 21.688,08 

Provaglio Val Sabbia € 36.819,31 

  € 247.776,47 

 



Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni(*); 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
 
Le voci di entrata e uscita sono meglio dettagliate nell’allegato 3/B bis. 
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BILANCIO DELL’UFFICIO COMUNE  PER LA GESTIONE ASSOCIATA: 
 

“UFFICIO TECNICO due” 
ANNO - 2019 

 

 

 



BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
PREVENTIVO  - TECNICO 2 - ANNO  2019

Comuni 

Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Agnosine 1713

Barghe 1182

Bione 1360

Preseglie 1535

Treviso Bs. 530

Provaglio Val Sabbia 913

Totale 7233

 Personale assegnato  senza 

responsabilità comprensivo di oneri 

ma al netto di IRAP 

 Personale assegnato  

senza responsabilità 

comprensivo di oneri ma 

al netto di IRAP 

 SOMME IMPEGNATE DAI 

COMUNI SENZA 

DIPENDENTI 

 IRAP STIPENDIO 

BASE 
Totale

Agnosine 36.469,23             Agnosine € 31.719,23 € 2.396,63 RESP AGGREGAZIONE + SERVIZIO € 8.312,67 € 42.428,53

Barghe      20.643,30             Barghe € 19.455,80 € 1.380,36 RESP AGGREGAZIONE + SERVIZIO € 5.735,89 € 26.572,04

Bione 31.509,80             Bione € 29.134,80 2.080,48                   RESP AGGREGAZIONE + SERVIZIO € 6.599,67 € 37.814,95

Preseglie 43.186,73             Preseglie € 41.999,23 € 2.876,03 RESP AGGREGAZIONE € 2.235,14 € 47.110,40

Treviso Bs. -                       Treviso Bs. - € 5.500,00 RESP AGGREGAZIONE € 771,74 € 6.271,74

Provaglio Val Sabbia -                       Provaglio Val Sabbia - € 4.000,00 RESP AGGREGAZIONE + SERVIZIO € 4.430,51 € 8.430,51

Totale 131.809,06           Totale € 122.309,06 € 9.500,00 € 28.085,62 € 168.628,17

 CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON ONERI E IRAP 

Entrate dei comuni Uscite per comuni a favore di CMVS

Spesa personale

Spesa personale Capitoli 01061.01.002

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO  - TECNICO 2 - 2019

Comuni 

Nr. di 

Abitanti al 

31/12/2017

IMPORTO ALTRI 

SERVIZI - 

PRESUNTO - 

SERVIZIO DI 

SUPPORTO AL 

RUP

ACQUISIZIONE 

SERVIZIO DA 

PERSONALE 

CMVS

Agnosine 1713 € 1.713 € 0,00

Barghe 1182 € 1.182 € 0,00

Bione 1360 € 1.360 € 0,00

Preseglie 1535 € 1.535 € 0,00

Treviso Bs. 530 € 530 € 10.700,00

Provaglio Val sabbia 913 € 913 € 22.000,00

Totale 7.233

01061.03.037 01061.01006 / 01007 / 02003

 Acquisizione  

SERVIZIO DEL

PERSONALE DELLA 

CMVS

 GSI 
 Totale servizi 

secoval 
tempo determinato

Agnosine € 5.514,40 € 6.968,64 € 1.713,00 € 8.681,64

Barghe € 3.364,76 € 4.367,60 € 1.182,00 € 5.549,60

Bione € 5.095,94 € 6.250,06 € 1.360,00 € 7.610,06

Preseglie € 4.873,90 € 6.176,86 € 1.535,00 € 7.711,86

Treviso Bresciano € 3.206,16 € 3.656,34 € 530,00 € 10.700,00 € 14.886,34

Provaglio Val Sabbia € 3.788,10 € 4.562,80 € 913,00 € 22.000,00 € 27.475,80

€ 25.843,26 € 31.982,30 € 7.233,00 € 32.700,00 € 0,00 € 71.915,30

Servizi - Capitolo 01061.03.036

€ 6.139,04

€ 774,70

Servizi

Servizi Secoval
 Altri servizi 

(presunto) 

 Previsione 

di spesa 

servizi 

Comuni
 SERVIZIO DI 

SUPPORTO AL RUP   

 SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

€ 1.454,24

€ 1.002,84

€ 1.154,12

€ 1.302,96

€ 450,18

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENI - TECNICO 2 - 2019

Comuni 
Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Agnosine 1713

Barghe 1182

Bione 1360

Preseglie 1535

Treviso Bs. 530

Povaglio Val Sabbia 913

Totale 7233

 Beni Capitolo 01061.03.002 
 Previsione di spesa 

Presunta 

Nr. di Abitanti al 

31/12/2017

Agnosine € 1.713,00 1713

Barghe € 1.182,00 1182

Bione € 1.360,00 1360

Preseglie € 1.535,00 1535

Treviso Bs. € 530,00 530

Povaglio Val Sabbia € 913,00 913

€ 7.233,00 7233  
 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO - TECNICO 2 - 2019

 Totale spesa  

 Personale (al netto irap) € 158.126,67

Irap € 10.501,50

Servizi € 71.915,30

Beni € 7.233,00

€ 247.776,47

 Entrate CMVS da comuni per spesa 

complessiva PERS+SERV+BENI 

Entrate dei COMUNI 

da CMVS per sola 

spesa personale 

SENZA IRAP

 COMUNE DI 

competenze / oneri 

Capitolo 

01061.01.002

totale

Agnosine € 52.823,17 € 62.786,85 AGNOSINE € 62.786,85 € 62.786,85

Barghe € 33.303,64 € 20.643,30 BARGHE € 20.643,30 € 20.643,30

Bione € 46.785,01 € 31.509,80 BIONE € 31.509,80 € 31.509,80

Preseglie € 56.357,26 € 43.186,73 PRESEGLIE € 43.186,73 € 43.186,73

Treviso Bs. € 21.688,08 € 0,00 TREVISO BRESCIANO € 0,00 € 0,00

Provaglio Val Sabbia € 36.819,31 € 0,00 PROVAGLIO VAL SABBIA € 0,00 € 0,00

€ 247.776,47 € 158.126,67 € 158.126,67 € 158.126,67

 COMUNE DI totale

AGNOSINE € 4.164,63 € 4.164,63

BARGHE € 1.380,36 € 1.380,36

BIONE € 2.080,48 € 2.080,48

PRESEGLIE € 2.876,03 € 2.876,03

TREVISO BRESCIANO € 0,00 € 0,00

PROVAGLIO VAL SABBIA € 0,00 € 0,00

€ 10.501,50 € 10.501,50

TEC 2 - Riepilogo

Impegno per costo del personale a favore dei comuni

Impegno per costo IRAP 

irap                     Capitolo 

01061.02.003
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “STATISTICA”, la dotazione di 
personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 
 

2.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Dall’analisi dei servizi costituenti il Servizio in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una 
struttura in grado di centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione 
delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di strumenti 
informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di riferimento) e 
mettere a punto, allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e per gli 
utenti (che significa l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa 
all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la 
comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). 
La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio, e in parte 
centralizzate in un’unica struttura e sarà visibile al cittadino proprio dai front office locali e dalla 
professionalità, dalla qualità e dalla tempestività delle risposte che gli operatori sanno fornire. 
 

 

1) ATTIVITÀ STATISTICA PROPRIAMENTE DETTA 

 

1A) PROGRAMMAZIONE GENERALE 

 assicurare il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;  

 promuovere e coordinare l’effettuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale 

(PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell’opera degli altri uffici degli Enti coinvolti nella gestione 

associata, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;  

 promuovere ed effettuare le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle 

Amministrazioni associate, attraverso l’attuazione del successivo programma delle attività statistiche;  



 predisporre gli strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all’informazione statistica e curare la 

pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma;  

 esprimere pareri tecnici, richiesti da parte degli organi degli uffici interessati dei Comuni, nelle fasi 

istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimenti a dati statistici;  

 promuovere e realizzare lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e 

delle raccolte dei dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla 

standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell’art.7, comma 2, della legge n.681/96;  

 promuovere, realizzare e gestire un sistema informativo–statistico dei Comuni associati, di supporto ai 

controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle 

dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche;  

 coordinare la produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile dei Comuni associati, nonché 

l’attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei 

Comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici; 

 

1B) PROGRAMMA DELLE RILEVAZIONI (SOTTOFORMA DI ANNUARIO DIGITALIZZATO) 

 Struttura della popolazione residente 

 Struttura della popolazione straniera (da espletare con il supporto degli uffici comunali) 

 Popolazione legale dei Comuni  

 Popolazione suddivisa per classi di età e cittadinanza (da espletare in collaborazione con i comuni) 

 Struttura popolazione anziana 

 Popolazione Censuaria Residente nei comuni dell'Aggregazione  

 Struttura imprese per iscrizione albo camera di commercio e per forma giuridica (da espletare in 

collaborazione con la CCIAA) 

 Struttura imprese suddivise per classificazione Ateco (Istat) (da espletare in collaborazione con la CCIAA) 

 Estensione del territorio, densità della popolazione e risultati censimento per edifici e abitazioni non 

occupate  

 

2) ATTIVITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL DATO STATISTICO 

Si tratta di attività utili (se non addirittura necessarie) per mantenere aggiornato non solo il Sistema informativo 

territoriale, ma anche i dati riferibili ad altri uffici Comunali (in particolare gli uffici tributi). Tali attività, che 

interessano oltre alla funzione statistica anche altre funzioni e servizi comunali, sono le seguenti: 

 Censimento, verifica e integrazione di tutte le aree di circolazione presenti sul territorio comunale con 

l’individuazione della proprietà e della loro corretta funzione (Strade Comunali, Provinciali, Statali, 

Vicinali, Poderali, Consortili, Pubbliche, Private, Pedonali, Ciclabili, Asfaltate, Sterrate, Ecc.); 

 Individuazione di tutti gli accessi presenti sul territorio, per i quali non è presente alcun numero civico, e 

la predisposizione di una proposta, da verificare e concordare con i Comuni, per l’assegnazione della 

numerazione civica corretta; 

 Segnalazione di tutti i casi di numerazione civica non conforme alla normativa, la cui modifica potrebbe 

richiedere la sostituzione della cartellonistica stradale e la sostituzione delle carte d’identità dei cittadini 

e l’individuazione, assieme al Comune, delle modifiche opportune da apportare; 

 Predisposizione di una procedura che preveda, nel caso di variazione della Toponomastica o della 

Numerazione Civica, di effettuare una segnalazione che verrà presa in carico da un rilevatore che avrà il 

compito di concordare, assieme al Comune, l’eventuale modifica o integrazione, e che avrà l’onere di 

mantenere aggiornato sia il SIT, sia la banca dati centrale dell’ISTAT (ANNCSU). 

 



Per l’anno 2019 si prevede di proseguire le attività con i necessari aggiornamenti, secondo le modalità che 

verranno stabilite da ISTAT. 

 

Si prosegue l’attività avviata nel 2018 relativa al Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni, 

secondo le indicazioni di ISTAT e come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

12/5/2016, per i Comuni aggregati che ISTAT riterrà di coinvolgere nell’edizione 2019 del Censimento.  

 

3) ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

Supportare i Comuni nelle attività di rilevazione proposte da ISTAT. Tale attività sarà espletata “su richiesta” ed 

in stretto rapporto con gli Uffici Comunali. 

 

 
3. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 

 
Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 

CAPITOLO  DESCRIZIONE 2019 CAPITOLO DESCRIZIONE 2019

20101.02.072 Quote comuni 9.946,00€      01081.01.022 Personale -€              

30100.02.005 Quote utenza -€              01081.03.009 Acquisto di beni -€              

30500.99.011 Introiti diversi -€              01081.03.045 Prestazioni di servizi 14.220,00€     

20101.02.008 Assegnazione Regionale - parte 01081.03.046 Spese relative a spostamento dipendenti -€              

01081.04.016 Trasferimenti -€              

01081.02.021 Quota IRAP -€              

01081.02.022 Imposte e tasse -€              

40200.01.038 Quote comuni per acquisto mezzi -€              01082.02.014 Acquisto macchine, attrezzature e mobili -€              

20101.01.005 Contributo dell'I.S.T.A.T. 37.470,00€     01081.02.001 Quota IRAP su compenso per attività di rilevatori censimento 1.700,00€      

01081.03.015 Compenso per attività di rilevatori censimento 19.000,00€     

01081.03.016 Prestazioni di servizio per attività di censimento 6.900,00€      

01081.04.001 Trasferimenti ai comuni per operazioni di censimento 7.000,00€      

01081.10.001 Assicurazione per attività di rilevatori censimento 200,00€         

01101.10.026 FPV - fondo per il miglioramento dei servizi - parte 2.000,00€      

01101.10.028 FPV - oneri previdenziali per il fondo miglioramento dei servizi - parte 500,00€         

01101.10.027 FPV - quota IRAP fondo miglioramento servizi - parte 170,00€         

TOTALE 47.416,00€     TOTALE 51.690,00€     

CARICO C.M. 4.274,00€      

BILANCIO - AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA - 2019

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

 
 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni; 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 



4. QUOTA A CARICO DEI SINGOLI COMUNI 
 

STATISTICA  - ANNO 2019      

AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA 

Comuni Cmvs QUOTA 

Agnosine 276,94 

Anfo 79,30 

Bagolino 622,20 

Barghe 190,32 

Bione 220,82 

Capovalle 57,34 

Casto 276,94 

Gavardo 1.973,96 

Idro 312,32 

Lavenone 85,40 

Mura 126,88 

Odolo 313,54 

Paitone 348,92 

Pertica Alta 91,50 

Pertica Bassa 102,48 

Preseglie 248,88 

Provalgio V.S. 147,62 

Roè Volciano 739,32 

Treviso Bs. 85,40 

Vallio Terme 228,14 

Vestone 695,40 

Vobarno 1.312,72 

Comuni Esterni    

Nuvolento  640,50 

Nuvolera  768,60 

TOTALE  AGGREGAZIONE 9.945,44 
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono di definire l’organizzazione generale dell’Ufficio 
Comune per la gestione associata delle funzioni e servizi relativi a “CATASTO”, la dotazione di 
personale necessaria per l’esercizio delle attività previste e il bilancio relativo. 
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado d’informatizzazione connaturato al servizio. 
 
 

2.  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione vincolante della Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione). A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle 
relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Dall’analisi dei servizi costituenti il Servizio in oggetto è emersa l’esigenza di progettare una 
struttura in grado di centralizzare le attività di back office (che significa cioè la normalizzazione 
delle procedure, la definizione e il controllo degli standard, la predisposizione di strumenti 
informatici chiari e trasparenti, l’analisi e l’interpretazione della normativa di riferimento) e 
mettere a punto, allo stesso tempo, strutture polifunzionali di front office per i cittadini e per gli 
utenti (che significa l’attivazione di relazioni di servizio con i cittadini/utenti, l’assistenza relativa 
all’applicazione delle procedure e alla compilazione della modulistica di riferimento, la 
comunicazione chiara e comprensibile verso gli utenti finali). 
La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio, e in parte 
centralizzate in un’unica struttura e sarà visibile al cittadino proprio dai front office locali e dalla 
professionalità, dalla qualità e dalla tempestività delle risposte che gli operatori sanno fornire. 
 
 

ATTIVITÀ INCLUSE NELLA QUOTA ANNUA COMPLESSIVA 

1 - ESTRAZIONE DELLE PLANIMETRIE CATASTALI 

L’Aggregazione funzione catasto, tramite il Polo Catastale Valle Sabbia – Brescia Est, 

dispone della banca dati catastale di tutti i Comuni che ne fanno parte e mensilmente si 

occupa di scaricare dal portale dedicato della Agenzia delle Entrate tutte le variazioni 

catastali presentate dai tecnici professionisti agli uffici della Agenzia delle Entrate. La 

documentazione viene resa disponibile alle Amministrazioni Comunali, previa 



autenticazione, presso il Sistema Informativo Territoriale al seguente indirizzo: 

www.prometeo.secoval.it 

 

L’attività 1 è compresa nella quota annua. 

2 – SPORTELLI CATASTALI APERTI AL PUBBLICO  

L’aggregazione funzione catasto, tramite il Polo Catastale Valle Sabbia – Brescia Est, 

dispone degli Sportelli Catastali attivi presso la sede del Comune di Rezzato 

(appartenente al Polo Catastale ma non aggregato) e presso la sede della Comunità 

Montana di Valle Sabbia, a Vestone. 

Gli Sportelli Catastali svolgono un servizio alla cittadinanza per la predisposizione di 

istanze di rettifica brevi in caso di presenza di errori di lieve entità ovvero per il rilascio di 

visure catastali ufficiali, estratti di mappa e planimetrie catastali. 

Per i proprietari è gratuito il rilascio delle visure e delle planimetrie catastali mentre per tutti 

gli altri il rilascio delle visure ufficiali avviene, da normativa, previo pagamento di oneri 

catastali. 

 

L’attività 2 è compresa nella quota annua. 

3 – APPLICAZIONE DEL COMMA 336, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 311/04  

Si tratta della applicazione del comma 336, dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2004, 

n. 311 in merito all’adeguamento del classamento catastale. Per le unità immobiliari delle 

categorie A/5, A/6, E ed F sono stati comunicati a tutti i Comuni gli immobili per i quali è 

opportuno intervenire ed è stato predisposto il servizio di adeguamento.  

 

L’attività 3 è compresa nella quota annua. 

4 – TEMATIZZAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE  

L’attività consiste nella tematizzazione di tutte le proprietà pubbliche, sia terreni che 

urbane, e delle proprietà private limitando la ricerca alle sole categorie urbane A/4, A/5, 

F/3 ed F/4. 

Gli esiti della sperimentazione verranno messi a disposizione delle Amministrazioni 

Comunali previa autenticazione, presso il Sistema Informativo Territoriale al seguente 

indirizzo: www.prometeo.secoval.it. 

Tale attività è destinata esclusivamente ai Comuni che partecipano alla Aggregazione 

della Funzione Catasto. 

 

L’attività 4 è compresa nella quota annua. 

 

 

 

 

http://www.prometeo.secoval.it/


ATTIVITÀ NON COMPRESE NELLA QUOTA ANNUA MA ESPLICABILI 

PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

5 – ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI NON CENSITI  

L’attività prevede la predisposizione del piano operativo di accatastamento dei fabbricati 

pubblici non risultanti nel censuario, in cui si inseriscono le modalità ed i tempi per portare 

a termine l'attività.  

Il modo di procedere garantisce notevoli risparmi dal momento che l'attività è svolta 

internamente e le pratiche vengono firmate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. 

Il costo e la programmazione del lavoro è da valutarsi puntualmente a seguito di richiesta 

del Comune. 

 

L’attività 5 non è compresa nella quota annua, ma previa valutazione puntuale ed a 

seguito di preventivo di spesa. 

6 – CARTA UNICA CATASTALE 

L’attività consiste nel sovrapporre ed adattare al data base topografico, la carta catastale 

del Comune attraverso l’individuazione di punti omologhi (vertici di confine, spigoli di 

fabbricato, muri di cinta etc).  

Talvolta, al fine di ottenere una mappa il più precisa possibile, l’operazione è da effettuare 

per ogni singolo mappale o per piccoli gruppi. 

Visti gli ottimi risultati ottenuti attraverso la metodologia di rifacimento delle mappe definita 

per il Comune di Roè Volciano insieme all’Agenzia delle Entrate, è proseguita l’attività nei 

Comuni di Villanuova sul Clisi, Gavardo, Vobarno (appartenenti al Polo Catastale ma non 

aggregati), Vallio Terme, Sabbio Chiese, Odolo, Agnosine, Preseglie, Barghe, Bione, 

Casto, Provaglio Val Sabbia e Vestone in considerazione delle positive ricadute gestionali 

e territoriali. 

Per l’anno 2019 si prevede il proseguimento dell’attività per un maggior numero di comuni 

che possono essere individuati, in primis, in: Pertica Alta, Mura, Treviso Bresciano, Idro, 

Capovalle, Pertica Bassa, Lavenone, Anfo e Bagolino. Si ipotizza di concludere i rimanenti 

nell’anno 2019. 

Il rifacimento della carta catastale non porta vantaggi solo per il Comune, infatti i tecnici 

professionisti che si trovano a dover lavorare sulla carta catastale, la trovano pulita di ogni 

imperfezione: i fogli di mappa coincidono perfettamente, tutti i frazionamenti ed 

accatastamenti non in mappa vengono inseriti, e sono inoltre reinseriti correttamente tutti 

gli immobili, le cinte di confine (ove identificate in cartografia), le strade e i corsi d’acqua. 

Nonostante tutti questi miglioramenti il catasto rimane non probatorio. 

7 – ANALISI DEL PATRIMONIO STRADALE  

L’attività consiste nell’individuazione sul data base topografico di strade comunali gli 

elementi vengono poi sovrapposti con la carta catastale e si procede all'individuazione 

delle particelle da trattare e dei relativi intestatari. Quanto ottenuto viene poi suddiviso per 



tipologia di procedura da effettuare al fine di ottenere uno stradario più completo e preciso 

possibile. 

Ad analisi completata è prevista la consegna al Comune di relazione ed elaborati 

cartografici che permettano di decidere se e quali particelle acquisire o cedere e quali 

accatastare correttamente con qualità di strada. 

Qualora le particelle siano di proprietà pubblica ma con qualità di terreno verranno 

effettuate le dovute istanze al fine di sopprimere le particelle terreni e trasformarle in 

strade. 

Nel caso in cui le particelle risultano essere di proprietà privata, l’accorpamento al 

demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da 

oltre venti anni si effettua attraverso specifica procedura. Si tratta di quelle porzioni di 

strade, marciapiedi, parcheggi etc, già espropriate o cedute da privati, per le quali la 

cessione definitiva non è mai stata formalizzata e trascritta nei registri immobiliari. Questa 

procedura permette l’acquisizione diretta delle particelle che identificano strade, 

aggiornando il patrimonio comunale in modo veloce e senza spese rilevanti. 

L’acquisizione delle particelle terreni di proprietà privata si compone di una serie di azioni 

svolte in concerto con gli uffici comunali: 

• analisi del patrimonio stradale attraverso la verifica di convenzioni ed atti archiviati 

presso il Comune; 

• verifica di mappali di proprietà privata utilizzati da oltre 20 anni a pubblico 

passaggio; 

• elenco intestatari dei mappali interessati; 

• acquisizione del consenso da parte dei privati alla cessione gratuita; 

• deliberazione di Consiglio Comunale per autorizzare l’acquisizione al demanio 

stradale secondo la procedura di accorpamento ai sensi dell’articolo 31, comma 21 

della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

• registrazione e trascrizione del provvedimento con la riclassificazione dei mappali a 

strada pubblica. 

L’attività risulta strategica in quanto permette al Comune di avere a disposizione un 

inventario puntuale del proprio patrimonio disponibile e indisponibile. 

 

L’attività 7 non è compresa nella quota annua, ma previa valutazione puntuale ed a 

seguito di preventivo di spesa. 

8 – CLASSAMENTI PALESEMENTE INCOERENTI 

L’attività consiste nella predisposizione di un piano per il recupero dei classamenti 

palesemente incoerenti di tutte le unità immobiliari ed in particolare per quelle classate 

nella categoria D. Per i Comuni che ne fanno richiesta si potranno applicare le procedure 

previste nell'art.1 comma 336 della Legge 311/04 anche agli immobili in categoria D 

(opifici, alberghi, industrie etc). Si tratta di simulare un accatastamento dell'immobile per 



poi confrontarlo con il valore ad oggi presente in catasto. Nel caso vi sia una forte 

differenza si procederebbe con l'applicazione del comma 336. 

 

L’attività 8 non è compresa nella quota annua, ma previa valutazione puntuale ed a 

seguito di preventivo di spesa. 

9 - CONTROLLO DELLE PRATICHE DOCFA 

L’attività prevede uno stretto rapporto tra gli uffici comunali e Secoval proponendo le 

seguenti attività. 

Il Comune inoltra a Secoval copia del Docfa e delle planimetrie consegnate dal tecnico in 

sede di richiesta di agibilità. Successivamente dal portale dei comuni si procede con lo 

scarico delle stesse pratiche Docfa approvate però dal Catasto. 

Inizialmente si verifica che il Docfa, consegnato in Comune e quello presentato in catasto 

sia il medesimo. Qualora emergano discordanze tra le due versioni Secoval provvederà a 

segnalare agli uffici comunali la situazione rilevata. 

La seconda fase prevede il confronto tra i contenuti del Docfa con quanto contenuto nelle 

negli elaborati della corrispondente pratica edilizia. Qualora emergano discordanze 

Secoval provvederà a segnalare agli uffici comunali la situazione rilevata. 

L'attività prevede anche, ove necessario, sopralluoghi e la verifica della categoria 

catastale attribuita con il Docfa accertando che sia congrua con lo stato dei luoghi, 

effettuando un’indagine delle categorie sui fabbricati circostanti di simili caratteristiche (se 

si dovesse riscontrare che la categoria non è congrua si può segnalare il problema 

all’Agenzia del Entrate). 

 

L’attività 9 non è compresa, ma previa valutazione puntuale ed a seguito di preventivo di 

spesa. 

10 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CONOSCENZA E ALLE MODALITÀ DI 

APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA RIFORMA DEGLI ESTIMI 

CATASTALI PER I COMUNI  

Per riguarda l’attività in oggetto pare opportuno tener presente che la legge 11 marzo 

2014 n. 23 denominata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più 

equo, trasparente e orientato alla crescita.”, prevede all’articolo 2 la revisione del catasto 

dei fabbricati.  

Con tale articolo e i conseguenti commi, il Governo, è delegato ad attuare, tramite decreti 

legislativi, una revisione del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo 

a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Il comma 1, punto 

a) specifica, inoltre, che tale attività debba avvenire attraverso il coinvolgimento dei 

Comuni, ovvero delle unioni o delle associazioni dei Comuni, nel cui territorio sono 

collocati gli immobili, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle 

funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente.  

Il successivo punto b) prevede nuovi strumenti a disposizione dei Comuni per le verifiche 

delle incoerenze negli attuali censimenti catastali ovvero specifici incentivi e forme di 

trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte nei riguardi degli immobili 



abusivi. Viene richiamata la necessità di una forte condivisione delle informazioni con 

l’Agenzia delle Entrate e l’uso delle reti telematiche per lo scambio delle informazioni, così 

come al punto c) si consente la ricomposizione delle mappe catastali attraverso i DB 

topografici degli Enti territoriali, ottenuti con metodi aerofotogrammetrici.   

Il punto e) richiama sulla necessità di valorizzare e stabilizzare le esperienze di 

decentramento catastale già avviate in via sperimentale, “affinché possano costituire 

modelli gestionali flessibili e adattabili alla specificità dei diversi territori”.  

Il supporto fornito in questa fase e fino a pubblicazione del secondo decreto legislativo, 

che darà avvio concreto al processo di riforma, sarà propedeutico alla piena conoscenza 

della norma e degli adempimenti in carico ai Comuni, in modo che si possa poi 

concretamente progettare e dare esecuzione alle attività di revisione degli estimi così 

come sarà previsto dal decreto legislativo in corso di prossima emanazione. 

 

L’attività 10 è compresa nella quota annua   

 

3. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 

Il bilancio di previsione dell’aggregazione è il seguente: 
 

BILANCIO - AGGREGAZIONE FUNZIONE CATASTO - 2019  

       CAPITOLO     DESCRIZIONE  2019 CAPITOLO   DESCRIZIONE  2019 

 20101.02.064   Quote comuni   €    50.000,00   01041.01.002   Personale   €               -    

 30100.02.011   Quote utenza   €               -     01041.03.007   Acquisto di beni   €               -    

 30500.99.007   Introiti diversi   €               -     01041.03.024   Prestazioni di servizi    €    50.000,00  

       01041.03.034   Prestazioni specialistiche   €               -    

       01041.04.010   Trasferimenti   €               -    

 20101.02.048   Compartecipazione C.M.   €               -     01041.02.004   Quota IRAP   €               -    

       01041.02.005   Imposte e tasse   €               -    

            

            

 40200.01.032  
 Quote comuni per acquisto 
mezzi   €               -     01042.02.008  

 Acquisto macchine, 
attrezzature e mobili   €               -    

            

 30500.02.007  
 Credito IVA (compensazione)  
- parte   €               -     01042.02.035  

 Redazione carta unica per 
alcuni comuni     

            

   TOTALE   €    50.000,00     TOTALE   €    50.000,00  

 
Le entrate dell’Aggregazione sono evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, tarate rispetto ai singoli progetti, e sono costituite da: 

 
- Quote a carico dei singoli comuni; 
- Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
- Introiti diversi. 

 
 
 
 
 



4. QUOTA A CARICO DEI SINGOLI COMUNI 
 

CATASTO  - ANNO 2019      

Comuni   AGGREGAZIONE CATASTO QUOTA 

Agnosine 1.268,80 

Anfo 363,56 

Barghe 874,74 

Bione 1.006,50 

Capovalle 264,74 

Casto 1.265,14 

Idro 1.431,06 

Lavenone 394,06 

Mura 579,50 

Odolo 1.435,94 

Paitone 1.593,32 

Pertica Alta 416,02 

Pertica Bassa 467,26 

Preseglie 1.135,82 

Provaglio V/s 674,66 

Roè Volciano 3.380,62 

Sabbio Chiese 2.886,52 

Treviso B.no 391,62 

Vallio Terme 1.041,88 

Vestone 3.178,10 

Mazzano (ESTERNO) 8.554,64 

Nuvolento (ESTERNO) 2.793,80 

Nuvolera (ESTERNO) 3.291,56 

TOTALE AGGREGATI 38.689,86 

 



SEGRETERIA 1 SEGRETERIA 2 RAGIONERIA 1 RAGIONERIA 2 TECNICO 1 TECNICO 2

Comune di Agnosine Livello NO SI NO SI NO SI

Alioni Marco D3 36,00

DIPENDENTE cessato (da individuare) =

Zanaglio Maria Rosa C4 30,00

Goffi Stefania D3 36,00

Comune di Anfo Livello SI NO SI NO SI NO

Melzani Gabriele B6 20,00

Bandolo Isabella C1 12,00 24,00

Comune di Barghe Livello NO SI NO SI NO SI

Agazzi Michela D2 22,00

Galvani Annamaria C5 30,00

Martinelli Ilenia B3 23,00 1,00

Comune di Bione Livello NO SI NO SI NO SI

Fanoni Marzia D3 36,00

Duni Dinangela C2 36,00

Pozzi Lorena D4 36,00

Ricchini Silvia C4 36,00

Comune di Capovalle Livello SI NO SI NO SI NO

Eggiolini Claudio B4 25,00

Pasinetti Katia D2 9,00 15,00

Comune di Lavenone Livello SI NO SI NO SI NO

Assoni Guido D3 14,00 22,00

Baga Anna C3 20,00

Comune di Mura Livello SI NO SI NO SI NO

Zambelli Silvia C1 4,00

Comune di Pertica Alta Livello SI NO NO SI SI NO

Zanolini Marino C3 24,00

Comune di Pertica Bassa Livello SI NO SI NO SI NO 

Castelli Samantha C1 36,00

Pirlo Bortolo C2 18,00 1,00

Comune di Preseglie Livello NO SI NO SI NO SI 

Bergamini Roberto D6 36,00

Tosi Massimo C5 28,00 8,00

Damioli Leonella D4 36,00

Sforza Donata D4 36,00

Comune di Provaglio V/s Livello NO SI NO SI NO SI

Manni Alessandra C1 20,00

Sabateri Daniele C1 20,00

Comune di Roè Volciano Livello NO NO NO SI SI NO 

Battani Ines C3 36,00

Cavedaghi Paola D5 36,00

Corsetti Paola C5 29,00

Sacilotto Claudia C5 36,00

Bosio Massimo B5 36,00

Castellini Sergio C5 36,00

Comune di Treviso Bresciano Livello NO SI SI NO NO SI

Badini Ivano C1 36,00

Mezzena Michela C1 20,00

Comune di Vestone Livello SI NO SI NO SI NO 

Albertini Grazia D5 30,00

Baresi Stefania C4 31,00

Bericchia Anna Maria C4 36,00

Flocchini Paolo D2 24,00

Foglio Letizia C3 36,00

Maccarinelli Leonardo B1 20,00

Pasinetti Gianpietro D4 36,00

DIPENDENTE cessato (da individuare) =

Pialorsi Antonella B6 36,00

Scuri Maria Caterina C4 36,00

Sforza Sara C3 36,00

Tomasi Gian Antonio B5 13,00

Zorzi Walter C1 36,00

Comune di Villanuova s/Clisi Livello NO NO NO  NO SI NO 

Bonavetti Chiara D1 36,00

Fontana Donato D3 36,00

Pasini Lorella B3 36,00

Seminario Marcella C1 25,00

CMVS Livello NO NO NO SI NO NO 

Zambelli Silvia C1 14,00

ALLEGATO N. 6 al documento progettuale

AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA

COMUNE/PERSONALE - 2019



 
 
 

 
Via Reverberi, 2 

25070 NOZZA DI VESTONE (BS) 
TEL. 0365-8777 – FAX 0365-8777200 

C.F. 87002810171 – P. I.V.A. 00726670987 
www.cmvs.it – info@cmvs.it - protocollo@pec.cmvs.it 

 

 
 

Accordo per la gestione associata della 

 
MACRO AGGREGAZIONE AMMINISTRAZIONE  
GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA – 2019 
 
comprendente le aggregazioni: 
- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno 
- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due 
- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 
- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 
- “UFFICIO TECNICO” – uno 
- “UFFICIO TECNICO” – due 
- “STATISTICA” 
-  “CATASTO” 

 
per i comuni di AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – GAVARDO – 
IDRO - LAVENONE – MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA - PRESEGLIE – 
PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – 
VILLANUOVA S/C – VOBARNO – MAZZANO – NUVOLENTO – NUVOLERA – COMUNINTA’ MONTANA DI 
VALLE SABBIA  

(attuativo ed esecutivo della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali attivata dalla 

Comunità Montana di Valle Sabbia) 

 
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI: 
 
A) “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”  
C) “Catasto, ad eccezione delle funzione mantenute allo Stato dalla normativa vigente”  
L) bis “Servizi in materia Statistica”  
 
Comprendente i Comuni di: AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – 
GAVARDO – IDRO - LAVENONE – MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA - PRESEGLIE 
– PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – 

mailto:info@cmvs.it
mailto:protocollo@pec.cmvs.it


VILLANUOVA S/C – VOBARNO – MAZZANO – NUVOLENTO – NUVOLERA – COMUNITA’ MONTANA DI VALLE 
SABBIA. 
 
Con la presente scrittura privata la Comunità Montana di Valle Sabbia (che interviene nel presente atto in 

qualità di Ente Capofila  ed  Ente Partecipante) con sede in Via Gen. Reverberi, n. 2 (Provincia di 

Brescia), codice fiscale 87002810171, qui rappresentata dal Presidente GIOVANMARIA  FLOCCHINI, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente,  

il Comune di Agnosine, qui rappresentato dal Sindaco _________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Anfo, qui rappresentato dal Sindaco ___________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Bagolino, qui rappresentato dal Sindaco __________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Barghe, qui rappresentato dal Sindaco ___________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Bione, qui rappresentato dal Sindaco ___________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Capovalle, qui rappresentato dal Sindaco ________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Casto,  qui rappresentato dal Sindaco __________________, la quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Gavardo, qui rappresentato dal Commissario Straordinario  ____________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Idro, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Lavenone, qui rappresentato dal Sindaco _________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 



il Comune di Mura, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Odolo, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Paitone, qui rappresentato dal Sindaco _________________, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Pertica Alta,  qui rappresentato dall’ Assessore ________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Pertica Bassa, qui rappresentato dal Sindaco ____________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Preseglie, qui rappresentato dal Sindaco ______________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Provaglio Val Sabbia,  qui rappresentato dal Sindaco _______________, il quale dichiara 

di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Roè Volciano, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Sabbio Chiese, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Treviso Bresciano, qui rappresentato dal Sindaco __________________, il quale dichiara 

di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Vallio Terme, qui rappresentato dal Vice Sindaco ____________________, il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Vestone,  qui rappresentato dal Sindaco _________________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 



il Comune di Villanuova s/Clisi, qui rappresentato dal Sindaco ____________________, il quale dichiara 

di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Vobarno, qui rappresentato dal Sindaco ______________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Mazzano, qui rappresentato dal Sindaco _____________________, il quale dichiara di agire 

in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Nuvolento, qui rappresentato dal Sindaco ____________________, il quale dichiara di agire 

in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Nuvolera, qui rappresentato dal Sindaco ______________________, il quale dichiara di 

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

richiamato l'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

s.m.i.; 

premesso che: 

 La Comunità Montana di Valle Sabbia con deliberazione dell’Assemblea n. 2188 in data 4 maggio 2017 ha 

approvato la convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024;  

 la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati; 

 i  Comuni di AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – 

GAVARDO – IDRO - LAVENONE – MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA 

BASSA - PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - TREVISO BS. - 

VALLIO TERME – VESTONE – VILLANUOVA S/C – VOBARNO – MAZZANO – NUVOLENTO – 

NUVOLERA, hanno attivato la convenzione relativamente alla gestione associata anche delle funzioni  

 

A) “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” 

(cui fanno capo le aggregazioni Segreteria 1 e 2, Ragioneria 1 e 2, Tecnico 1 e 2) 

C) “Catasto, ad eccezione delle funzione mantenute allo Stato dalla normativa vigente”  

L) bis “Servizi in materia Statistica” 
come risulta dal seguente prospetto:   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i comuni in accordo con la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno predisposto uno specifico documento 

“unico” regolante lo svolgimento in forma associata di tali funzioni; 

 è ora necessario sottoscrivere il relativo accordo per la loro gestione;  

 

 

MACRO AGGREGAZIONE "AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA" - ANNO 2019 - 

funzione A) organizzazione generale dell'amministrazione  L) bis C) 

Comuni CMVS segreteria 1 segreteria 2 ragioneria 1 ragioneria 2 tecnico 1 tecnico 2 statistica catasto 

1 Agnosine   x   x   x x x 

2 Anfo x   x   x   x x 

3 Bagolino             x   

4 Barghe   x   x   x x x 

5 Bione   x   x   x x x 

6 Capovalle x   x   x   x x 

7 Casto             x x 

8 Gavardo             x   

9 Idro             x x 

10 Lavenone x   x   x 
 

x x 

11 Mura x   x   x   x x 

12 Odolo             x x 

13 Paitone             x x 

14 Pertica Alta x     x x   x x 

15 Pertica Bassa x   x   x   x x 

16 Preseglie   x   x   x x x 

17 Provaglio V/s   x   x   x x x 

18 Roè Volciano       x x   x x 

19 Sabbio Chiese               x 

20 Treviso B.no   x x     x x x 

21 Vallio Terme             x x 

22 Vestone x   x   x   x x 

23 Villanuova s/C         x       

24 Vobarno             x   

25 CMVS       x         

Comuni ESTENI                 

26 Mazzano               x 

27 Nuvolento             x x 

28 Nuvolera             x x 

  TOTALE 7 6 7 8 9 6 24 23 



Tutto ciò premesso, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i comuni di AGNOSINE – ANFO – 

BAGOLLINO - BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO – GAVARDO – IDRO - LAVENONE – 

MURA – ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA - PRESEGLIE – PROVAGLIO 

V.S. – ROE’ VOLCIANO – SABBIO CHIESE - TREVISO BS. - VALLIO TERME – VESTONE – 

VILLANUOVA S/C – VOBARNO – MAZZANO – NUVOLENTO – NUVOLERA (di seguito anche 

"Parti” per brevità) convengono e stipulano quanto segue: 
 

 

 

Articolo 1 - Richiami e premesse 

1. Si approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’accordo. 

 

 

Articolo 2 - Oggetto e finalità 

1. In attuazione ed esecuzione della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 

comunali questo accordo disciplina la gestione associata della “Macro Aggregazione Amministrazione 

Gestione Associata Valle Sabbia” per l’esercizio delle funzioni: 

 

A) “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” 
comprendente le aggregazioni: 

 

- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI – uno” 

- “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI – due” 

- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – uno” 

- “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – due” 

- “UFFICIO TECNICO – uno” 

- “UFFICIO TECNICO – due” 

 

C) “Catasto, ad eccezione delle funzione mantenute allo Stato dalla normativa vigente”  

 

L) bis “Servizi in materia Statistica” 

 

Articolo 3 – Durata 

1. II presente accordo decorre dal 2019 e vincola le Parti fino al 31 dicembre 2019.  

 

Articolo 4 - Scioglimento e recesso unilaterale 

1.  Le Parti possono sempre recedere dalla presente tramite formale comunicazione alla Comunità Montana di 

Valle Sabbia; 

2.  Il recesso diviene efficace, e di conseguenza cessano i vincoli derivanti dalla presente per il comune che 

recede, il primo giorno del secondo mese successivo se la comunicazione del comune recedente perviene 

entro il giorno 15; in caso contrario il recesso diviene efficace dal primo giorno del terzo mese successivo; 

3.  Lo scioglimento del presente accordo è deciso dalla Conferenza dei Rappresentati dell’Aggregazione di cui 

all’art. 6 del Documento progettuale, con il voto favorevole della metà più uno dei membri assegnanti. 

 

Articolo 5 – Ente Responsabile 

1. La Comunità Montana di Valle Sabbia è individuata quale ente responsabile dell’Accordo.  

 



Articolo 6 – Modalità attuative – Organi – Bilancio – Personale  

1. Le modalità attuative, gli organi, la disciplina di bilancio e l’utilizzo del personale sono disciplinati dai 

seguenti allegati documenti: 

 

Documento Progettuale 
- ALL. 1/A - Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno  

- ALL. 1/A (bis) – preventivo Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – uno  

- ALL. 1/B – Progetto Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due  

- ALL. 1/B (bis) – preventivo Aggregazione “SEGRETERIA, AFFARI GENERALI” – due  

- ALL. 2/A – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 

- ALL. 2/A (bis) – preventivo Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – uno 

- ALL. 2/B – Progetto Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 

- ALL. 2/B (bis) – preventivo Aggregazione “SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI” – due 

- ALL. 3/A – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 

- ALL. 3/A (bis) – preventivo Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – uno 

- ALL. 3/B – Progetto Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 

- ALL. 3/B (bis) – preventivo Aggregazione “UFFICIO TECNICO” – due 

- ALL. 4 – Progetto Aggregazione “STATISTICA” 

- ALL. 5 – Progetto Aggregazione “CATASTO”  

- ALL. 6 – Riepilogo del personale 

 

 

Articolo 7 - Accordi operativi 

 1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra esigenza 

operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa alla Conferenza 

dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui all’art. 5 del Documento progettuale. 

 

Articolo 8 – Controversie 

1.  La gestione associata ed i rapporti tra i comuni si svolgono ispirandosi ai principi della leale 

collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice 

Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990). 

2. Qualora l'attuazione o l'interpretazione della presente o la gestione associata diano luogo a controversie, 

queste dovranno essere risolte prioritariamente in seno alla Conferenza dei Rappresentanti 

dell’Aggregazione di cui all’art. 5 del Documento progettuale.  

 

 

Letto dalle parti, le stesse ritengono il presente accordo conforme alle loro volontà, ed approvandone i 

contenuti lo sottoscrivono. 

 

 


