
C o p i a  

COMUNE DI BAJARDO  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
ART. 8 COMMA 12 STATUTO UNIONE DEI COMUNI DELLE VAL LI 
ARGENTINA ED ARMEA - ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA  
DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI ESCLUSIONE DEL COMUNE  DI 
BADALUCCO.           

 
L’anno duemilasedici addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
1. LITTARDI JOSE - Sindaco Sì 
2. AURIGO TITO - Consigliere No 
3. APERLO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
4. GIOVANNINI CESARE - Consigliere Sì 
5. MORO ANGELA - Consigliere No 
6. TRIPEPI NICOLETTA - Consigliere Sì 
7. BERGAMINI PAOLA - Consigliere Sì 
8. ZANELLA DAVIDE - Consigliere Sì 
9. ZAPPETTINI LAURA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora DOTT.SA Monica DI MARCO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora NICOLETTA TRIPEPI nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente N. Tripepi introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al Sindaco J. 
Littardi. 
Il J. Littardi prende la parola per dire che con la giunta dell’Unione si è deciso di proporre ai 
Consigli di approvare la modifica dello Statuto dell’Unione, che comporta l’uscita del Comune 
di Badalucco dall’Unione stessa. 
La Consigliera P. Bergamini prende la parola per dichiarare di essere favorevole a tale 
proposta. 
Nessun altro consigliere essendo intervenuto, il Presidente N. Tripepi procede con la 
votazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- I Comuni di Badalucco, Bajardo, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure e 
Triora hanno costituito un’Unione in attuazione dell’art. 32 del T.U.E.L., D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 per l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali dei 
Comuni così come individuate dall’art. 14 – comma 27 del decreto legge 78 del 
31.05.2010. 

- Sono in corso le procedure per l’avvio del trasferimento delle funzioni all’Unione; 
 

RICHIAMATO  l’art. 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni, così come modificato con 
deliberazione di consiglio dell’Unione n 17 del 11.08.2015 - Durata, nuove adesioni, 
scioglimento, esclusione e recesso - il quale ai commi 10 e ss prevede che:  

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere in qualsiasi momento, con 
provvedimento del Consiglio Comunale adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 
2/3 dei consiglieri assegnati.  

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il 30 del mese di settembre al 
Consiglio dell’Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell’anno 
solare successivo alla comunicazione.  

3. Ferma restando la facoltà di recesso in capo ai Comune aderenti, di cui al precedente 
comma 10, il Consiglio dell’Unione può avviare nei confronti dei singoli comuni la 
procedura di esclusione dall’Unione al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

- Adesione del Comune ad altre forme di associazione fra enti locali per la gestione o 
servizi già trasferiti in capo all’Unione; 

- Mancata corresponsione, per un esercizio finanziario, dei trasferimenti dovuti 
all’Unione; 

- Violazione delle disposizioni Statutarie e degli obblighi da esse derivanti; 

- Comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni 
attribuite all’Unione o l’assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse 
sanzioni, penalità e perdita di trasferimenti o contributi specifici. 

4. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine 
congruo e adeguatamente motivata, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole 
della Giunta dell’Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti 
gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie. 



5. L’atto consiliare che dispone l’esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua 
pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo. 

6. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato 
effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.  

OSSERVATO che, ferma restando la facoltà di recesso, il Consiglio dell’Unione può 
autonomamente avviare nei confronti dei singoli comuni la procedura di esclusione al 
verificarsi di una delle succitate condizioni; 

CONSTATATO  che la Giunta dell’Unione dei Comuni con Deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 16 del 17.03.2016 ha dato avvio ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 10 ss 
dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea alla procedura 
di esclusione del Comune di Badalucco e dato mandato al Presidente pro tempore 
dell’Unione dei Comuni di trasmettere al Comune di Badalucco motivata diffida ad 
adempiere; 

RISCONTRATO che con nota prot 128 del 19 aprile 2016 il Presidente pro tempore ha, ai 
sensi dell’art. 8 comma 12 Statuto dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea, 
dato avvio al procedimento di esclusione del Comune di Badalucco all’Unione dei Comuni 
per le seguenti motivazioni: 

- I consiglieri di maggioranza della Amministrazione di Badalucco non hanno 
partecipato alle sedute del Consiglio dell’Unione di venerdì 8.4.2016, venerdì 
26.02.2016, lunedì 30.11.2015, martedì 11.08. 

- Il Sindaco non ha partecipato alle sedute della Giunta dell’Unione di venerdì 
08.04.16, giovedì 17.03.2016, venerdì 26.02.2016, venerdì 29.01.2016, venerdì 
15.01.2016, lunedì 30.11.2015; 

- Il Sindaco di Badalucco non ha ancora comunicato la formale accettazione o rifiuto 
dell’incarico di Assessore assegnato dal nuovo presidente dell’Unione; 

- Il Comune di Badalucco non ha dato riscontro alla nota prot. 34 del 20.02.2016 con la 
quale Le si chiedeva una presa di posizione sulla partecipazione del Comune di 
Badalucco all’Unione dei Comuni; 

- Il Comune di Badalucco non ha dato riscontro alla nota prot. 73 del 23.03.2016 con la 
quale si chiedeva di dare seguito a quanto statuito dalla Giunta con deliberazione n. 
17 del 17.03.2016;  

- Il Comune di Badalucco non ha dato riscontro alla nota prot. 74 del 24.03.2016 con la 
quale si chiedeva il pronto pagamento di quanto di spettanza dell’Unione dei Comuni; 

- Il Comune di Badalucco non ha fornito i dati a suo tempo richiesti dalla Società 
regionale Liguria Ricerche in merito alla dotazione organica e spesa del personale del 
Comune. 

DATO ATTO  che dette inadempienze e la mancanza di una definitiva presa di posizione del 
Comune di Badalucco in merito alla partecipazione all’Unione dei Comuni ed al processo di 
trasferimento in capo alla stessa delle funzioni fondamentali stanno di fatto impedendo il 
difficile percorso intrapreso dagli altri Comuni aderenti; 

ATTESO che all’Amministrazione Comunale di Badalucco era stato assegnato un termine di 
15 giorni per dare riscontro all’avvio del procedimento di esclusione; 



RILEVATO  che sono decorsi i termini assegnati senza che il Comune di Badalucco abbia 
risposto al succitato avvio del procedimento; 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 26 del 13/05/2016 con la 
quale si dava, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 10 ss dell’art. 8 dello Statuto 
dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea, parere favorevole alla proposta di 
esclusione del Comune di Badalucco dall’Unione dei Comuni e si dava mandato al 
Presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni della formulazione della proposta di 
esclusione del Comune di Badalucco da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali di 
tutti gli altri i Comuni aderenti, con le modalità previste per le modifiche statutarie; 

VERIFICATO che lo Statuto dell’Unione prevede che la proposta di esclusione debba essere 
preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivata, 
e che la stessa è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell’Unione, 
prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con 
le modalità previste dalle modifiche statutarie; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica riportato in calce alla presente proposta 
- reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed 
espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’articolo 147 bis del TUEL; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

Con voti unanimi favorevoli, essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

DI APPROVARE  la proposta di esclusione dall’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed 
Armea del Comune di Badalucco presentata dal Presidente pro-tempore dell’Unione dei 
Comuni; 

DI ESCLUDERE ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 10 ss dell’art. 8 dello Statuto il 
Comune di Badalucco dall’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea; 

DI DARE ATTO  che l’atto consiliare che dispone l’esclusione acquista efficacia decorsi 30 
giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che vi provvede per ultimo; 

DI DARE ATTO  che l’efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del 
Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso; 

DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto in caso di recesso, salvo 
accordi intercorsi tra il Comune interessato e l’Unione, il Comune recedente: 

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività economiche e patrimoniali esistenti all’atto 
del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi; 

b) resta obbligato nei confronti dell’Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il 
recesso è efficace, non risultino adempiute verso l’ente, come derivanti dallo Statuto e 
dai regolamenti dell’Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di 
funzioni e compiti all’Unione; 



c) resta altresì obbligato nei confronti dell’Unione per tutte le obbligazioni che devono 
essere adempiute dall’Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il 
comune ha a qualsiasi titolo affidato all’Unione, per tutta la durata di detti affidamenti; 

d) nel caso in cui, il recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi 
assegnati all’Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, si farà 
carico di rifondere l’Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla 
comunicazione di assegnazione dello stesso; 

DI DARE ATTO  che la Giunta dell’Unione dovrà predisporre un piano in dei rapporti attivi e 
passivi, dei beni e delle risorse strumentali esistenti fra gli enti. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to :   
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SA Monica DI MARCO 

___________________________________ 
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 ag osto 2000, n° 267. 
 
BAJARDO , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  DOTT.SA Monica DI MARCO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Bajardo, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-giu-2016 
 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SA Monica DI MARCO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 b is del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012. Vista la proposta deliberativa di cui 
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di 
regolarità tecnica. 
Data, 09.06.2016                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 Dott.ssa Monica Di Marco 
 


