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CO}{VENIZTOhIE
aggiornatacon le modifîcheapportatenel 1998

PREb{ESSO
-1
delle preesistentidellîJU.SS.SS.LL.e la
ed accorpamento
che I'awenuta norganizznzione
trasformazionedelle stessein Aziende Regionali con bacino teffitoriale più vasto suggeriscedi
prowedereallariassunzioneda partedei Comunidellagestionedi tutte le funzioni socio-assistennah"
allo scopo di continuaree potenziareI'esperienzaassociativa,medianteaffidamentodella gestione
delle funzioni di che traftasi ad un consorziointercomunaleche prowederà; una volta costifuito,a
stipulareaccordi con lAzienda RegionaleU.S.L. competenteper territorio in ordine alle attività a
rilievo sanitario(con connessaimputazioneparzialedei relativi oneri sul Fondo Sanitario)e, più in
necessaria
nel
generale,al fine dellaintegrazionefra gh interventisanitarie $relli socio-assisteneiali"
primariointeressedell'utenza;
-Z
di manteneroi
e gestionalein essereper la zonaNovi suggerisce
cheI'esperienzaorganizzatwa
Servizidi che tratfasinel medesimoambitoterritoriaiegià sperimentato,coincidentecon quello della
per i fini di
omogeneo
ex U.S.S.L.n.73 di Novi, che apparedi dimsnsioniidoneee suffrcientemente
chekattasi;
-3
che la gestioneassociatarisulta ottimalesia per le economiedi scalache essaconsentesia in
considerazionedslle ridotte dimensioni in termine di popolazione e di Pianta Organica della
maggioranzadei Comuniinteressati;
-4
n.62 ove si
é conformeall'art.l3 dellacit. L.R. 13104195
chequantostabilitocongiuntamente
precisache "La Regioneindividua nella gestioneassociatala forma gestionaleidonea a garantire
di competenzadei Comuni" e si precisanole
I'efficiaciae I'efficienzadelle attivita socio-assistenziali
varis modalitàgestionalidi detti servizi,fra cui quellache qui si é prescelta,cherientrafra quelleche
potranflobeneficiaredegliincentivifinanziaridellaRegionedi cui ai1'art.15dellacit. L.R.;
-5
che i sopra citati Enti hannomanifestatoI'esigenzadi istituire una nuova forma di gestione
associatadei servizi sociali e assistenzialtin un ambito teffitoriale adeguato,atFaversola forma
consortilevolontariaprevistadall'articolo25 dellaleggeI Giugno L990,n.L42;
-6
che i servizi socio-assisteneiali
sono attualmentedelegatialla U.S.L. n22 che li gestiscedi
fatto in forma associatae che,pertanto,registrandosicomunitàdi intenti non ricorrono i presupposti
per la predisposizione
del progettodi massimatecnicoed economico-finanziario;
-7
chela volontà comunedi darevita ad un organismodi cooperazioneper la gestioneassociata
dei servizisu indicati,implicala stipulazionedi una convenzioneche concretan I'accordotra gli Enti
e I'approvazionedi uno Sîatutochene fissi lordinamentoed il funzionamentonel rispetfodel dettato
legislativoe delleclausoleconvenzionalichedisciplinanoi rapportifra gh Enti aderenti;
-I
con deliberazioniconsiliari,esecutiveai sensidi legge
chegli Enti summenzionati
n. 31 del 271121L996
del Comunedi AlberaLigure,
n. 35 del l2l09l 1996,del Comunedi ArquataScrivia,
n. 42 del27l09lL996,delComunedi Basaluzzo,
n.25 del 27rc9/W96,del Comunedi BorghetfoBorberq
n. 19 del L8lI0lL996,delComunedi Bosio,
n. 16 de1181071L996,
delComunedi CabellaLigure,
n. 26 del 221I0/L996,del Comunedi CantalupoLigure,
n. 33 del 0illTB96 del Comunedi Capriatad'Orbq
n. 15 del 12l|l/1996, del Comunedi CarregaLigure,
n.27 deI28lILlL996,delComunedi Carrosia,
n. 44 del 1411111996,
delComunedi CassanoSpinola,
r.27 deIL6l1llL996,delComunedi Fraconalto
n. 25 del 3010911996,
delComunedi FrancavillaBisio,
n. 38 de|23/lO/L996,del Comunedi Fresonar4
n. 30 del 29/I01L996,del Comunedi Gavazzana
n. 34 del 2111111996,
delComunedi Gavi,
delComunedi Grondonq
n.22 del11/10/1996,

-]

n. 16 ctel25/LAn996,del Comunedi MongiardinoLigure
n. 85 del 2ilt\{1_996,del Comunedi Novi Ligure,
n. 28 del 27/11/1996,del Comunedi ParodiLigure,
n.27 del25n}/W96, delComunedi Pasturana,
n. 36 del Z5|,I/W96, delComunediPazzolaFormigaro,
del Comunedi RoccaforteLigure
n. 14 dei 1511111996,
Ligure,
n. 26 delL5l1LlI996,del Comunedi Rocchetha
n.22 del2}l}gll996, del Comunedi SanCristoforo,
n. 20 del 2YIA|I996, del Comunedi Sardigliano
Scriviq
n. 53 rlel 28llllL996, delComunedi Serravalle
n. 49 de12Yrc/I996, del Comunedi Stazzano,
n. 33 del |8/tllt996, del Comunedi Tassarolo,
del Comunedi VignoleBorbera,
n, 30 del 11/1011996,
n. 47 del}5nLfl996, delComunedi Voltaggio,
,
composta
di n.16 articoli e lo Statutodel
hanno approvato1oschemadellapresenteconvenzione,
Consorzio;
-9
chegli stessiEnti, con deliberanontconsiliariesecutiveai sensidi legge
n. 13 del A3|WI997, delComunedi AlberaLigure, esecuti'v4
delComunedi Arquata Scriviq esecutiva,
n. 70 del 3011011997,
n.26 deIZALIllggT del Comunedi Basaluzzo,esecutiv4
n. 18 del 30/0911997
del Comunedi BorghetfoBorber4 esecutiv4
n. 13 del 26rc9n997del Comunedi Bosio,esecutiva,
n. 14 del 261091L997
delComunedi CabellaLignre,esecutiv4
del Comunsdi CantalupoLigure,esecutiva,
n. 20 del 2011L1I997
n. 30 del l7lIIlI997 del Comunedi Capriatad'Orba,esecutivq
n. 16 del A&LZ|I997del Comunedi CarregaLigure,esecutiv4
n. 18 del 261091L997
del Comunedi Carrosio,eseoutiv4
Spinola,esecutiva,
n. 31 del 30/lIlL997 del Comunedi Cassano
n. 15 del 2910911997
del Comunedi Fraconalto,esecutiva,
n. 6 dellg/0?,/1997delComunedi FrancavillaBisio, esecutiv4
del Comunedi Fresonar4esecutiva,
n. 34 del 29/0911997
n. 19 de126l}911997
del Comruredi Gavazzan4esecutiv4
n.22 del}9l09ll997 del Comunedi Gavi esecutiv4
n 23 delzllll/1997 del Comunedi Grondon4esecutiva,
n. 14 del AglW$gI del Comunedi MongiardinoLigure,esecutiva,
n. 6l del WWL997 del Comunedi Novi Ligure,esecutiva,
n. 15 de129119ft997del Comunedi ParodiLigure,esecutiva"
n.27 del3}/A9ft997del Comunedi Pasfuran4esecutiv;r,
n. 29 del 2SlIllI997 del Comunedi PozzoloFormigaro,esecutiva,
n. 12 del 29lILlI997 del Comunedi RoccaforteLigure,esecutiv4
del Comunedi RocchettaLigure,esecutiva,
n. 13 del 0611011997
n.27 delI4lLllL997 dei Comunedi SanCristoforo,esecutiv4
esecutiv4
n. 4 del$6l}ilI998 del Comunedi Sardigliano,
Scrivia,esecutivq
n. 58 del Z8lltll997 del Comunedi Serravalle
esecutiv4
n. 34 del22l09ll997 deIComunedi Stazzano,
esecutiv4
n. 12 del 29109/1997
del Comunedi Tassarolo,
t.27 del29fi9ll997 del Comunedi VignoleBorbera,esecutiva,
n.29 del28106/1997
delComunedi Voltaggio,esecutiva,
hannoapprovatomodifichealla Convenzioneed allo Statutodel Consorzio;

- 10 che occorre pertanto che i rappressntanfi di tutti gli Enfi consordatt sottoscrivano la nuova
Convenzione e lo Statuto, secondo i testi modificati;
- li
rispondenti al vero i dati sopra riportati e di essers in
che essi dichiarano espressarnente
posscssodelle atkibuzioni e dei poteri contrattuali necessaria sottoscriverequesto atto.

TUTTO CIO'PREMESSO
CONSIDERATOE DESCRITTO
COSTITUENTEPARTEINTEGRANTEE SOSTANZiALEDEIPRESENTEATTO,
fra i sopracitati Comunisi convienee sí stipulaquantoseg$$:
ART.l
DENOMINAZIONE
1. I soggettistipulanti convengonodi athibuire al Consorziola denominazionedi CONSORZIO
INTERCOMUNALEDEL NO\IESE DEI SERVIZI AIIA PERSONA{C.S.P.),con sedein Novi
Ligure.
ART.2
FINI
dei Cornuniper quantoaftiene
1, Le parti stabilisconodi perseguirele stsssefinalita dell'associazione
dolegati all'tj.S.L. n.22, affidando, inoltre, al nuovo
la gestione dei servizi sooio-assistenziali
organismodi cooperazione,dotato di personaiitàgiuridica, la gestionedi allri servizi a rúevanza
sociale.
2. I-,agestionedei servizi a rilevanzasocialeprssupponela richiesta,con formale prowedimento
da partedell'Assemblea
consortile.
deliberativo,di ciascunEnteassociatoe I'accettiilzione
ART.3
DTIRATA
1. gli Enti stipulanticonvengonodi fissarela duratadel Corsorzio sino all'anno2026.
2. Il Consorzioé prorogabilealla scadsnza.
ART.4
RECESSO
1. Il recessodi ciascunEnte deve essereapprovato da tuui gli Enti consorziati. LEnte deve
presentareappositaistanzadiretúaa tutti gh altri Enti facentipartedel Consorzio.L'istanzadeveessere
presentataalmeno soi mesi prima della scadenzadell'eserciziofinanziario. Il recessoé efficace
dalfinizio dell'annosuccessivo.

?. LEnfe che recederesta obbligatoper gJrimpegtt e le spesecorrenti assuntefino alla chiusura
dell'eserciziofinanziario,nel corso del quale si verifica il recesso.11patrirnonioconsoriileresta di
proprietàdsl Consorzio.
ART.5
SCIOGLIMENTO
Il Consorziosi scioglie:
a) per il decorsodel tempostabilitoper la suadurata;
almenoi dueterzi dellequotedi partecipazione;
b) per recessodí uno a più Enti cherappresentano
c) peî decisionedi almenoventunoConsigli comunali.
In casodi scioglimentoil patrimoniode1Consorzioé ripartito tra gli Enti consorziati in rapportoalle
quote di partectpazionestabilite dalla convenzione,nonché al tempo di durata dell'adesioneal
Consorzio;gli oneri diretti e indotfi inerentiallaliquidazionesonoa caricodegliEnti consorziati.
ART.6
A]VIMISSIONEDI NUOVI ENTI LOCALI
1. E' consentita I'adesione di altri Enti locali al Consorzio, dopo la sua istituzione, ferma restando
I'esigenzadell'esistenzadei presupposti di fatto e di dirifto che legittimano la gestione associatain
forma consortile.
2. L'accattazione della domanda di ammissione preseirtata da altri Enti locali comporta la necessaria
rwisione della presente convenzione ed evenhralmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun
soggetto associatocon 1e stesseforme e modalità prescritte da11'art.25,secondo comm4 della legge
n.142 dei 1990.

ART.7
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRITTO DI VOTO
1. Il diritto di voto spettante a ciascun Ente consoraata é corrispondente alla sua quota di
partecipazioneal Consorzio, determinatacome segue:
una quota ogni mille abitanti o frazione di mille.
2. Per I'eventualeadesionedi Comunità Montana saranno atnibuite le quote di partecipazionedi cui al
punto precedente, in base agli abitanti dsi Comuni delle stesseComunità Montane che non fanno
parte di questo Consorzio.
3. Per I'adesionedi altri enti locali saranno attribuite cinque quote di partecipazioneciascuno.

ART.8
NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI
1. L'Assembleaprowede alla elezionedel Consiglio di Amministrazionesulla base dei seguenh
indirizzi:
- i componentidel Corsiglio di Amminisfiazione,oftr'e a possederei requisiti per essereeletti
una competenzatecnicaed amministrativa.
consigtiericomunali debbonopossedere

2. Le competenzs dell'Assembleasono disciplinate dall'art.li dello Statuta. I-e attribuzioni del
Presidentedell'Assembleascno previstedall'art.l3 dello Statuto.
3. l* compe,tenzedel Presidentedel Consiglio di Amministrazione sono disciplinate clallo Statuto.

ART.9
TRASMISSIONEATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
1. Le deliberazionidef'AssembleadebbonoessereFasmesse,a cura del Segretario,a futti gli Enti
facentipartedel Consorzio,entro trenta gÍorni d*ll'adozione.
2. In particolare,ai sensidell'ar1.Zl,terzo corrunE della legge n.I42 del 1990, debbonoessere
gh attiindicatidall'art.ll delloStatuto.
hasmsssi
ART.lO
GARANZIE
1. I-a gestíoneassociata,a prescindereclalla consistenzadelle quote di partecipazione,deve
in modo da assicurarela miglioretutelapossibiledegliinteressírappresentatida tutti gh
caratterizzarsi
Enti aderential Consorzio.
2. CiasounEnte aderentepuò proporre direfiamenteal Consiglio di Amministraàane questioni
inerentiI'attivitàconsorfile.
3. Il Consiglio di Amminisffazionedeve dare rispostaalle questioni sottoposteal suo esamenel
terminedi nentagorni, decorrentidalladatadi ricevimentodellarichiesta.
ART.11
ONERI FiNANZIARI
1. Gli Enti aderential Consorziodebbonoprowedere al pagamentodei rispettivi oneri finanziari.
gorni dalladatadellarichiesta.
entro sessanta
rapportatiallequotedi partecipazione,
2. Il Consigliocli Amministrazions,per la riscossionedelle quote di conkibuto dowte dagli Enti
aderential Consorzio,può awalersi della proceduraprevistadall'art.32 dellalegge26 Aprile 1983,
n . 1 31 .

ART.12
ACCESSOED INFORMAZIONE
Si applioaquantooontenutoall'afi.Z8dello Statuto.

ART.13
PARTECIPAZIONE
Si applicaquantocontenutoa17'art.29
dello Statuto.
ART.14
ARBITRATO
1. Gli evenfualiconflitti fra gll Enti associatied il Consorzio,in ordineall'affivitaconcornentei servizi
oggettodel Consorziostessoo in tema d'interpretazione
dellapresenteconvenzione,sono demandati
ad un Collegioarbitralecompostoda un membro nominatoda ciascunodegli Enti e da uno o clue
membri nominafid'intesatra le parti o, in difetto, dal Presridente
del Tribunalesu istanzadellaparte
più diligente.
Ii Collegioarbitraleé presiedutoda un componentesceltod'intesatra le parti o, in difetto, designato
dal Presidentedel Tribunale.

ART.l 5
CRITERI DI VALIJTAZIONE DEI CONFERIh,{ENTIIN NATIIRA
I beni immobili sonovalutati a mezzadi perizia di stima asseverat4da rodigersia cura di un unico
professionista
nominatocongiuntamentedal Consorzioe dall'Ente aderente.
I beni mobili sonovalutati al valore d'acquistodocumentato,al netto di quote ammortizzate,ovvero
sullabasedelvaloredi mercatoper beni analoghial momentodel conferimento.

ART.16
GESTIONENEL PERIODOTRANSITORIO
1. I-a costituzionedel Consorzio si perfeziona al momento della sottoscrizionedella presente
convenzione.
2. Gli organi dell'anendaregionale U.S.L. n.22 proseguononella gestione dei servizi socioassistenziali
sino allanomin4 ai sensidello Statutodel Consig[iodi Amministrazionedel Consorzio.
3. Il Consorziopuò, inoltre, stipulareconvenzioniper I'utilizzo dei servizi e delle strutture della
AziendaregionaleU.S.L. n.22 operantiin ambitocoincidentecon quello dei Comruriassociatialfine
dt vaLonuareogni possibilesinergia.
4. Il presenteatto, rodaftonellaforma dellascrifiruaprivatain n.6 (sei) origind é esenteda bollo, ex
art.16Tab.B delD.P.R.26 OftobreL972,n.642.
5. Trattandosidi scritfuraprivata non autenticat4non aventead oggettoprestazionia contenuto
patrimoniale,la presentedeve essereregistrat4 ricorrendoil caso d'uso, ai sensidell'art. 4 parfe II
tariffaallegata
al D.P.R.26 Aprile1986n.131.

6. Al presenteafto si allega1o Statuto.
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Letto, confermato e sottosc.rifio.
p. IL COMIJNE DI ALBERA

p. IL COMLNE DI ARQUATA SCRNTIA
p. IL COMLINEDI BASALUZZO
p. IL COh{UNEDI BORGHETTOB.RA
p. IL COMI"-]NE
DI BOSIO
p. IL COMUNE DI CABELLA L.RE
p. IL COMIJNE DI CANTALLIPO
p. IL COMLTNEDI CAPRLATA
p. IL COMLINEDI CARREGAL.RE
p. IL COMLINEDI CARROSIO
p. IL COMUNE DI CASSANOSP.
. IL COMUNE DI FRACONALTO
p. IL COIIIIINE DI FRANCAVTIJ.A
p. IL COMLINEDI FRESONARA
p. IL COMUNE DI GAV AZZANA
IL COMTINEDI GAVI
p. IL COÌI{UNE DI GRONDONA
p. IL COMUNE DI MONGIARDINO

/

p. IL COMLINEDI NOVI LIGURE
p. IL COMLINEDI PARODI
p, IL COMTINEDI PASTLIRANA
p. IL COMUNE DIPOZZOLO F.RO
p. IL COMIINE DI ROCCAFORTE
p. IL COMUNE DI ROCCHETTA
p. IL COMI-jNEDI SAN CRISTOFORO

p. IL COM{INE DI SARDIGLIANO
p. IL COMLINE DI SERRAVALLE
p. IL COM{JNEDTSTAZZANO
p. IL COMIJNEDI TASSAROTO
p. IL COIIIUNE DMGNOLE
p. IL COMIINE DI VOLTAGGIO

Lefto, approvatoe sotfoscritfo.

