
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 
 

 

DETERMINAZIONE N.             1 

DEL                  28.05.2015    

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NECESSARIO A  

SUPPORTARE L’AVVIO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI  QUATTRO 

SERVIZI CONFERITI: IMPEGNO DI SPESA  

 
  
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 

Premesso 

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda 
,Morfasso e Vernasca hanno costituito l’unione di comuni montani denominata  “Alta Val 
d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 
D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 
 
- che con deliberazione n. 2 del consiglio dell’Unione in data  28.3.2015 veniva recepito in 
capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” il conferimento delle seguenti 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 
Vernasca: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale: 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile. 
 

- che, con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 3 in data 12.05.2015, veniva assunto 
apposito atto d’indirizzo per  l’affidamento all’associazione “Lega dei Comuni”, con sede 
in Pavia, del  servizio di assistenza tecnica  relativo alla definizione delle migliori opzioni 
organizzative per la gestione dei 4  servizi conferiti, dando mandato al Segretario 
dell’Unione di provvedere alla formalizzazione dell’incarico  tramite proprio atto 
gestionale,  non appena fosse  stato approvato il bilancio di previsione 2015; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n. 5 in data 28.05.2015 di 
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

 



Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico; 

Vista la proposta di collaborazione  pervenuta da Lega dei Comuni agli atti della presente 
determinazione,  nella quale viene previsto un servizio di assistenza tecnica incentrato 
sull'analisi del contesto operativo finalizzato  a supportare le decisioni amministrative  in 
ordine all’ individuazione  della struttura organizzativa dei servizi conferiti mediante la  
prefigurazione dei sistemi di governance e la  definizione dei relativi modelli organizzativi; 

 

Dato atto che il costo richiesto per detto servizio di assistenza tecnica è pari ad Euro 

5.000,00, oltre iva; 
 

Visti : 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del presidente dell'Unione n. 1 del 18.04.2015, di nomina del segretario 
dell’Unione; 
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere favorevole di regolarità contabile ed il 
visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 
267/2000, dal Segretario dell’unione; 
 

 DETERMINA  
 

Di approvare l'allegata  proposta di collaborazione definita con Lega dei Comuni di Pavia 
per un servizio di assistenza tecnica relativo alla definizione delle migliori opzioni 
organizzative per la gestione dei 4  servizi conferiti all’Unione “Alta val d’Arda” dai comuni 
di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca in cui è previsto  un 

compenso di Euro. 5.000,00 oltre iva ; 
      

Di impegnare la spesa suddetta nel bilancio di previsione 2015 all’intervento 
10.12.03.02/1 “servizi di segreteria generale personale ed organizzazione – prestazioni di 
servizi- servizio di supporto gestione associata”, che presenta idonea disponibilità; 
 

Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 

  

 

IL SEGRETARIO 

DELL’UNIONE 

Dr.ssa Laura Ravecchi 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 
 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

N. 1 DEL 28.05.2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NECESSARIO A  

SUPPORTARE L’AVVIO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI  4 SERVIZI 

CONFERITI: IMPEGNO DI SPESA  
  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Segretario dell’Unione attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

 

Castell’Arquato, 28.05.2015 

                                         Il Segretario dell’Unione  

                   - dr.ssa Laura Ravecchi  - 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Segretario dell’Unione, ai sensi 
dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità 
contabile relativamente alla presente determinazione: “FAVOREVOLE” - 
 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 

 

 

Importo spesa Euro 

 

Intervento e capitolo di 

Bilancio 

 

Impegno contabile n. 

5.000,00 oltre iva di legge 10.12.03.02/1 2 

   

   

   

   

 
   

Castell’Arquato,   28.05.2015                      Il Segretario dell’Unione  

                   - dr.ssa Laura Ravecchi  - 
 

 


