
 

 
 

 

 

 

UNIONE MONTANA 

LANGA CEBANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  
 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di 

 

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

01.09.2015; 

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 1

22.03.2018; 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2 del 02.01.2018, con il quale veniva attribuito l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Monta

personam annua lorda di € 6.000,00

VERIFICATO che, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 02/03/18

apportate  modifiche all’art. 3, comma 2 dello Statuto dell’Ente

stesso che attualmente prevedono la gestione delle seguenti funzioni: 

1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni  ai 

cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma della Costituzione.

2. Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

3. Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale 

di livello sovra comunale; 

4. Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei Servizi scolastici;

5. Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico Comunale; 

6. Servizi in materia di statistica; 

7. Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

VISTO che diversi Comuni facenti parte dell’Unione hanno recentemente manifestato, attraverso 

un’indagine conoscitiva, inviata via pec, la volontà di svolgere in modo associato, mediante confe

all’Unione stessa,  alcune funzioni e alcuni servizi istituzionali tra i quali, in particolare, il servizio tecnico

conferendo all’Unione Montana oltre il servizio anche la responsabilità dello stesso servizio tecnico

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 110, comma1);

 

 

  

   
  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  9 DEL 29.06.2018 

Conferimento incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 1

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2 del 02.01.2018, con il quale veniva attribuito l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana all'Arch. Alessandro Nan

€ 6.000,00; 

VERIFICATO che, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 02/03/18, esecutiva ai sensi di legge,  sono state 

apportate  modifiche all’art. 3, comma 2 dello Statuto dell’Ente ampliando e definendo le finalità dell’Ente 

stesso che attualmente prevedono la gestione delle seguenti funzioni:  

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni  ai 

sto dall’art. 118, quarto comma della Costituzione.

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale – Partecipazione alla pianificazione territoriale 

Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei Servizi scolastici; 

Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

Polizia municipale e polizia amministrativa locale. 

VISTO che diversi Comuni facenti parte dell’Unione hanno recentemente manifestato, attraverso 

un’indagine conoscitiva, inviata via pec, la volontà di svolgere in modo associato, mediante confe

all’Unione stessa,  alcune funzioni e alcuni servizi istituzionali tra i quali, in particolare, il servizio tecnico

conferendo all’Unione Montana oltre il servizio anche la responsabilità dello stesso servizio tecnico

2000, n. 267 e s.m.i., art. 110, comma1); 

  

 
 

delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

ALTA VALLE BORMIDA 

 

Area Tecnica dell’Unione Montana.   

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 12 del 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2 del 02.01.2018, con il quale veniva attribuito l’incarico di 

na all'Arch. Alessandro Nan per un’indennità ad 

esecutiva ai sensi di legge,  sono state 

ampliando e definendo le finalità dell’Ente 

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni  ai 

sto dall’art. 118, quarto comma della Costituzione. 

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

Partecipazione alla pianificazione territoriale 

Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

VISTO che diversi Comuni facenti parte dell’Unione hanno recentemente manifestato, attraverso 

un’indagine conoscitiva, inviata via pec, la volontà di svolgere in modo associato, mediante conferimento 

all’Unione stessa,  alcune funzioni e alcuni servizi istituzionali tra i quali, in particolare, il servizio tecnico 

conferendo all’Unione Montana oltre il servizio anche la responsabilità dello stesso servizio tecnico;  



Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero  

Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto  - Scagnello – Torresina – Viola 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

 
D E C R ET A 

 

1) DI CONFERIRE all’Arch. Nan Alessandro, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione 

Montana, attribuendo alla stesso le funzioni che lo status di funzionario, cat. D1, così come da contratto 

sottoscritto in data 15/12/2017, comporta; 

2) DI ATTRIBUIRE alla stesso, per le responsabilità che andrà ad assumere, compresa quella conferitagli dai 

Comuni aderenti al servizio tecnico associato, l’indennità ad personam lorda annua di € 8.000,00, 

prevista per tale figura funzionariale; 

3) DI STABILIRE che il presente Decreto ha validità dal 02.07.2018 fino a revoca o, per espressa rinuncia 

dell’interessato; 

4) DI SOTTOPORLO allo stesso per l’accettazione in controfirma alle disposizioni qui contenute e 

sottoscritte da me stesso. 

 

Ceva lì, 02 luglio 2018 

Il Presidente dell’Unione Montana 

                  (VIZIO Alfredo) 

                  F.to in originale 

 

 

       Per accettazione  

(Arch. NAN Alessandro) 

    F.to in originale 

 

 
 


