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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 179 del 19/05/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO PER
ESTENSIONE DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
TERRITORIALE AI COMUNI E ALLE COMUNITÀ MONTANE DEL
TERRITORIO – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2022 – IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 186, lettera a) della Legge - 23.12.2009 n. 191) per il

contenimento della spesa in relazione alle riduzioni del contributo ordinario agli enti locali,
aveva previsto la soppressione della figura del Difensore Civico costituito presso le
Amministrazioni locali, mentre con la Legge n. 42/2010 di conversione del D.L. n. 2/2010 aveva
limitato la soppressione dell’Istituto, abolendo unicamente la figura del Difensore civico
comunale;

 l’art. 1 comma 2 della Legge n. 42/2010 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 186, lettere a) … della medesima legge n.191 del 2009 … si applicano, in ogni comune
interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici … in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e che sempre l’art. 1
comma 1-quater lettera b) punto 2 prevede che “Le funzioni del difensore civico comunale
possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel
cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il
buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini”;

 l’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000 è pertanto applicabile limitatamente alla figura del difensore
civico provinciale/territoriale, le cui funzioni, volte a garantire l'imparzialità e il buon andamento
della Pubblica Amministrazione, vengono statuite dagli organi politici della Provincia e descritte
nel relativo Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 27 del 12/11/2019 con la quale:
 si approvava lo schema di convenzione con la Provincia di Lecco avente ad oggetto “Schema di

convenzione per l’estensione delle funzioni del Difensore Civico Territoriale ai Comuni e alle
Comunità montane”, composto da n. 10 articoli;

 si dava atto della previsione, all’art. 8 della convenzione, del pagamento di una quota annua di
€ 200,00= a carico della Comunità Montana;
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 si autorizzava il Presidente pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione;
 si dava atto della decorrenza della convenzione dalla data di sottoscrizione, con cessazione alla

scadenza del Consiglio provinciale;

RITENUTO pertanto di dare esecuzione a quanto disposto dalla Assemblea con la deliberazione
n. 27 del 12/11/2019, sopra richiamata, impegnando all’uopo la somma di € 200,00= annui e relativi
all’esercizio 2022 a favore della Provincia di Lecco;

VISTI in proposito:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 la Legge n. 56/2014;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare esecuzione a quanto disposto dalla Assemblea con la deliberazione n. 27 del
12/11/2019, richiamata in premessa, impegnando la somma di € 200,00= quale quota annua
relativa all’esercizio 2022 a favore della Provincia di Lecco.

2. Di impegnare a favore della Provincia di Lecco con sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4,
(C.F. 92013170136 – P.I. 02193970130) la somma complessiva di € 200,00=, imputando la
spesa al capitolo PEG 253 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 19/05/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 179 del 19/05/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO PER ESTENSIONE DELLE
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE AI COMUNI E ALLE
COMUNITÀ MONTANE DEL TERRITORIO – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
2022 – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 26/05/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


