COMUNE DI ____________
(Provincia di Torino)
ATTO COSTITUTIVO
DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE DI SUSA
Repertorio n. ______.
L'anno

duemilatredici

addì

_____

del

mese

di

________,

in

_____________ e nella sede Municipale, con la presente scrittura privata
autenticata, redatta in forma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis
della l. 241/1990 e smi, valida ad ogni effetto di legge tra:
1) Il Comune di ____________, con sede in _____________, Via/Piazza
_________________,
Sindaco

C:F.

__________________,

________________,

nato

a

_______

il

rappresentato
___________,

dal
in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del
________ esecutiva, che si allega in copia al presente atto;
2) Il Comune di ____________, con sede in _____________, Via/Piazza
_________________,
Sindaco

C:F.

__________________,

________________,

nato

a

_______

il

rappresentato
___________,

dal
in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del
________ esecutiva, che si allega in copia al presente atto;
8e via di seguito i riferimenti delle 9 Amministrazioni comunali... )

Premesso che:
con le deliberazioni sopra indicate è stata espressa la volontà dei Comuni
indicati in precedenza, di costituire tra loro una Unione di Comuni per
gestire unitamente funzione e servizi comunali, funzioni regionali e per
rispondere agli obblighi di legge imposti ai comuni montani inferiori a

tremila abitanti, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del TUEL
267/2000 e della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, attribuendole la
denominazione di “Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa”;
a tal fine i rispettivi consigli comunali hanno approvato, quale allegato alla
predette

deliberazioni,

il

testo

dello

statuto

che

dovrà

regolare

l’organizzazione ed il funzionamento dell’unione e lo schema dell’atto
costitutivo;
sono state esperite le formalità richieste per l'efficacia e l’entrata in vigore
delle deliberazioni predette, secondo quanto prevedono l’art. 6 e 32 del
TUEL 267/2000;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Tra i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione,
Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, come sopra
costituiti e rappresentati, è costituita con il presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli art. 12 e 13 della L.R. n.
11 del 28.09.2012, l’Unione dei Comuni denominata “Unione Montana dei
Comuni dell’Alta Valle Susa”.
L’unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale
territoriale ed ha sede in Exilles, presso il Forte, ed è così composta:
- Comune di Bardonecchia: residenti 3.212 (censimento 2011): – 132,20
kmq di superficie;
- Comune di Chiomonte:

n. 932 residenti – 26,76 kmq di superficie;

- Comune di Exilles: residenti 266 – 46,65 kmq di superficie;
- Comune di Giaglione: residenti 653 – 33,38 kmq di superficie;
- Comune di Gravere: residenti 715 – 18,99 kmq di superficie;

- Comune di Meana di Susa: residenti 880 – 16,54 kmq di superficie;
- Comune di Moncenisio: residenti 42 – 4,5 kmq di superficie;
- Comune di Oulx: residenti 3.160 – 99,79 kmq di superficie;
- Comune di Salbertrand: residenti 579 – 38,32 kmq di superficie;
per complessivi n. 10.439 residenti e n. 417,13 kmq di superficie
territoriale.
All’Unione potranno essere ammessi altri Comuni con le modalità previste
dallo Statuto.
Art. 2 – L’unione è costituita per gli scopi e finalità indicati nello statuto,
ha durata di anni dieci rinnovabili, salvo facoltà di recesso di ogni comune,
da esercitarsi nei modi indicati nello statuto.
Art. 3 – I principi fondamentali dell’Unione, le funzioni e dei servizi
associati, i principi dell’organizzazione amministrativa, i rapporti tra
Unione e Comuni aderenti, la finanza dell’Unione, gli strumenti di
attuazione

dei

fini

istituzionali,

gli

istituti

di

partecipazione,

sono

disciplinati dallo Statuto dell’Unione, articolato in numero 36 articoli.
Art. 4 Sono organi dell’Unione la cui composizione e funzionamento sono
definiti e disciplinati nell’allegato Statuto:
Il Consiglio, Il Presidente, La Giunta.
Il Consiglio dell'Unione è composto da 13 membri ed i relativi organi
d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, composta da 5 o 6
membri, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e
la disciplina fissate dal capo II° "Organi di Governo" dello Statuto.
Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di
legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n.

267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge
regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei Comuni
aderenti in parti uguali e saranno rimborsate al Comune di ________
dall’Unione non appena operativa.
La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16
della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642.
Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.
Verranno utilizzate le modalità per la registrazione previste dal Modello
Unico Telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Letto approvato e sottoscritto in forma digitale: (formule di rito, autentica
a cura di un Segretario comunale, a seconda delle modalità di firma)

