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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO x  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  x 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 
 

 
 

 
OGGETTO 

 
Art. 2 – comma 186 lett. e) della legge 23/12/2009 n. 191 – SOPPRESSIONE 
CONSORZI DI FUNZIONE  
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
 Vista la legge 191 del 23.12.2009 art. 2 comma 186 che, nell’ambito 

delle misure di razionalizzazione degli Enti Locali ai fini del contenimento delle 

spese, prevede la soppressione dei Consorzi di funzione; 

 Rilevato che, in via preliminare, occorre rammentare come per consorzio 

di funzioni, come evidenziato da diverse pronunce della Corte dei Conti e 

ribadito dalla Circolare n. 9576 del 26 giugno 2012 del Ministero degli Interni, 

si intenda quella tipologia di consorzio che attraverso il quale l’attività di Ente 

locale si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti 
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espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione nella cura 

degli interessi pubblici. In sostanza perché tali consorzi di funzioni devono 

ricorrere l’obbligatorietà dell’attività, i poteri autoritativi in materie specifiche o 

particolari, e la rilevanza non economica. 

 Sottolineato che il Consorzio Oltrepò Mantovano, pur essendo stato 

costituito ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 297, “opera come 

agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, 

di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo 

ed il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’area dell’Oltrepò 

Mantovano in ogni sua accezione.” e pertanto si qualifica quale ente di 

coordinamento delle politiche di sviluppo degli enti associati, e di supporto di 

servizi alla collettività. Lo stesso oltre a tutelare gli interessi degli Enti associati 

fornisce agli stessi servizi comunitari finalizzati alla promozione ed alla 

valorizzazione del territorio. Dal punto di vista sostanziale, gli enti consorziati 

non trasferiscono, delegandola, alcuna funzione prevista dall’articolo 13 del 

TUEL al Consorzio dell’Oltrepò Mantovano, il quale al contrario fornisce solo 

un supporto per il migliore svolgimento della stessa in maniera coordinata tra 

gli enti consorziati; 

 Ritenuto che, per i motivi sopra evidenziati, il Consorzio dell’Oltrepò 

Mantovano non soggetto alla normativa prevista dall’art. 2 comma 186, lett. e) 

della legge 23.12.2009 n. 191; 

 Visto il parere espresso dal Presidente del Collegio dei revisori del conti 

Dr. Stefano Ruberti; 

 Ritenuto di condividere il parere suddetto alla luce delle attività svolte dal 

Consorzio; 

 Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

al fine di dare continuità al Consorzio nell’interesse del territorio; 

Visto lo Statuto Consorziale; 

Visto il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e palese 
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DELIBERA 
 
 

1. di ritenere il Consorzio Oltrepò Mantovano non soggetto alla normativa 
prevista dall’art. 2 – comma 186, lett. e) della legge 23.12.2009 n. 191 
non trattandosi di consorzio di funzioni per i motivi in premessa descritti 
ed alla luce del parere espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
* ° * ° * ° 

 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

 
* ° * ° * °  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                  

http://www.oltrepomantovano.eu/

