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STATUTO 

 



 

   

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 

ART. 1 – OGGETTO 
 

II presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme 

fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente Locale autonomo 

denominato "Unione dei Comuni del Basso Vicentino". 

 

L’Unione – composta a partire dal 1° gennaio 2019 dai Comuni di Asigliano Veneto e 

Pojana Maggiore – è aperta a tutti i Comuni dell’Area Berica che ne condividano 

l’obiettivo di rafforzare l’autogoverno della collettività locale attraverso 

un’organizzazione intercomunale. 

 

Il Comune che intenda aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente e l’atto 

costitutivo; gli effetti dell’adesione sono subordinati alla adozione di deliberazioni 

favorevoli all’allargamento dell’Unione da parte dei Consigli di tutti i Comuni associati,  

con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. 

 

ART. 2 - FINALITÀ  DELL'UNIONE 
 

L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello 

sviluppo delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione tra i 

Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio. 

 

ART. 3 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
 

L'Unione mantiene in capo ai singoli Comuni la competenza relativa all'esercizio delle 

funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità ed ha 

come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati: 

• promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni, 

tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della 

salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni 

culturali; 

• potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

• favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona; 



• armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando 

un uso equo delle risorse; 

• predisporre le condizioni perché, nel tempo, sentite le popolazioni interessate, possa 

addivenirsi alla eventuale fusione dei Comuni costituenti l'Unione; 

• favorire il superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite l’adozione di 

iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della 

Legge 10 aprile 1991, n. 125, e garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e nei 

propri organi collegiali nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni 

dipendenti dall’Unione. 

 

ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AZIONE 
 

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel 

rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e 

strumenti propri degli Enti locali. 

 

L’Unione può stipulare convenzioni con Comuni non appartenenti all’Unione stessa per 

l’esercizio associato di funzioni e servizi, assumendo la responsabilità dell’esercizio 

associato. 

 

 

ART. 5 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte 

politico amministrative, secondo principi e forme da stabilire con apposita deliberazione 

e garantendo l'accesso alla informazione e agli atti dell'Unione. 

 

L’Unione riconosce altresì il diritto dei singoli interessati, degli utenti, delle formazioni 

sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla 

determinazione degli indirizzi e al controllo delle attività poste in essere dall'Unione. 

 

ART. 6 - SEDE, STEMMA E GONFALONE 
 

La sede dell'unione è situata a Pojana Maggiore, presso la Sede Municipale. 

 

Gli Organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, 

purché nell'ambito del territorio dei Comuni. 

 

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione e il 

cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente. 



 

 

ART. 7 - DURATA - SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE 
 

L'Unione ha durata 31 dicembre 2022; la durata è tacitamente rinnovata di volta in volta 

per i successivi dieci anni per i Comuni membri che non manifestino la loro volontà 

contraria, con deliberazione assunta con le maggioranze previste per le modifiche 

statutarie, e non la comunichino al Presidente dell’Unione entro il 30 giugno dell’ultimo 

anno solare antecedente la scadenza. In caso di recesso o di fusione da parte di alcuni fra 

i Comuni costitutivi dell'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta 

(dal o dai Comuni interessati), salvi i diritti di terzi e fermi restando gli obblighi 

precedentemente assunti, all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla 

loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita 

convenzione ai sensi dell'art, 30 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 

 

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni. I 

Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità di tutte le funzioni precedentemente 

trasferite all’Unione, subentrano in tutti i rapporti giuridici ed in particolare in tutti i 

rapporti obbligatori, in proporzione alla quota di riparto stabilita ai sensi dell’art. 24 del 

presente statuto. 

 

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato con provvedimenti di identico contenuto dei 

Consigli di tutti i  Comuni partecipanti con le maggioranze previste per le modifiche 

statutarie, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti dello 

scioglimento decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo a quello di intervenuta 

esecutività di tutte le suddette deliberazioni. 

 

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno 

decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco 

del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente 

della Regione. 

 

 

ART. 8 –RECESSO 
 

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni. 

 

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con le maggioranze previste per le 

modifiche statutarie, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare. 

 



Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla 

comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo. 

 

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già 

eseguite o in corso di esecuzione. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità di 

tutte le funzioni precedentemente trasferite all’Unione, perdendo comunque il diritto a 

riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all’Unione 

successivamente alla data di comunicazione della definitiva deliberazione di recesso; 

resta obbligato per le obbligazioni assunte e le spese deliberate prima del prodursi degli 

effetti del recesso, ed è altresì tenuto a risarcire all’Unione tutti gli eventuali danni 

derivanti dal recesso medesimo, tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti 

dall’eventuale revoca o riduzione di contributi in precedenza concessi all’Unione da altri 

enti. 

TITOLO II - COMPETENZE 

ART. 9 – OGGETTO 
 

“All'Unione sono attribuite da tutti i Comuni associati, con decorrenza dal 1° gennaio 

2014, le funzioni di Centrale unica di committenza nonché le seguenti funzioni 

fondamentali:  

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento 

dei primi soccorsi;  

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, 

della Costituzione;  

- edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

- polizia municipale e polizia amministrativa locale.  

All'Unione sono inoltre attribuite da tutti i Comuni associati, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, le funzioni rivolte alla realizzazione e gestione di un unico sistema 

informativo integrato, che comprendono: la realizzazione e la gestione di infrastrutture 

tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la 

consulenza nel settore dell'informatica.  

Possono essere altresì conferite all’Unione, con le modalità e le procedure previste dal 

successivo art. 10, le seguenti funzioni fondamentali:  

- l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  

- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione 

alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  



- l’organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo;  

- l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;   

- la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di 

competenza statale;  

- i servizi in materia statistica.  

 

Possono essere parimenti attribuite all’Unione, con le modalità e le procedure previste 

dal successivo art. 10, le seguenti ulteriori funzioni:  

- servizi relativi al commercio, all’industria, all’artigianato e all’agricoltura – Sportello 

unico attività produttive;  

- progettazione ed esecuzione di lavori pubblici correlati ad attività non trasferite 

all’Unione;  

- gestione di beni patrimoniali comunali diversi da quelli adibiti all’esercizio delle 

funzioni conferite all’Unione.  

 

L’Unione, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori pubblici il cui progetto preveda 

l’acquisizione di aree, esercita anche tutte le funzioni relative all’espropriazione per 

pubblica utilità delle aree suddette, ferma restando l’acquisizione della relativa proprietà 

in capo ai singoli Comuni di volta in volta interessati.  

Inoltre, all’Unione può essere attribuita da parte dei Comuni associati ogni altra funzione 

amministrativa, spettante per legge statale o regionale ai Comuni medesimi ovvero ad 

essi delegata, con esclusione delle seguenti funzioni che sono in ogni caso mantenute in 

capo ai Comuni:  

- la programmazione economico-finanziaria di cui alla parte II del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000, avente come riferimento il bilancio di previsione del Comune 

ed i documenti allegati;  

 

- la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali del Comune diversi da quelli 

rientranti nella competenza dell’Unione con riguardo ai servizi conferiti alla stessa;  

- la titolarità della potestà di indirizzo politico-amministrativo in merito alla gestione, 

valorizzazione e alienazione del proprio patrimonio immobiliare nonché alla 

programmazione degli investimenti infrastrutturali relativi al proprio territorio, finanziati 

a carico del bilancio del solo Comune;  

- la programmazione di manifestazioni ed iniziative culturali e ricreative di interesse del 

singolo Comune e la concessione di contributi ad associazioni locali operanti 

esclusivamente nel rispettivo territorio negli ambiti della cultura e del tempo libero.  

La concessione di contributi ordinari e straordinari a favore di associazioni operanti 

esclusivamente nel territorio di un Comune associato negli ambiti della cultura e del 

tempo libero nonché la programmazione di manifestazioni ed iniziative culturali, 

ricreative e sportive di interesse di un solo Comune – con oneri integralmente a carico del 



bilancio comunale ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 del presente statuto - sono 

deliberate dalla Giunta del Comune interessato, previa sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del competente 

Responsabile di Servizio dell’Unione. Il suddetto Responsabile, ai fini dell’espressione di 

detto parere, viene distaccato a tempo parziale presso tutti i Comuni associati, per tutto il 

tempo di durata del suo incarico. Successivamente all’adozione della deliberazione 

comunale, l’Unione, per il tramite del medesimo Responsabile, provvede all’adozione dei 

conseguenti atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.  

Resta ferma la possibilità per i Comuni dell’Unione di concedere il patrocinio gratuito 

per iniziative riguardanti il proprio territorio secondo le norme regolamentari comunali 

ivi vigenti.  

Il programma triennale dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro previsto 

dall’art. 128 del c.d. Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm., 

con l’elenco annuale, è approvato dal Consiglio dell’Unione in allegato al bilancio di 

previsione annuale, previa adozione a cura della Giunta dell’Unione e pubblicazione ai 

sensi della suddetta disciplina primaria. Nel bilancio di previsione dell’Unione sono 

altresì finanziati i lavori di importo inferiore a 100.000 euro da realizzarsi nel territorio 

dei Comuni associati.  

Ai fini della programmazione dell’Unione di cui al comma precedente, la Giunta di ogni 

Comune associato provvede ad adottare e trasmettere all’Unione – entro il 15 ottobre di 

ciascun anno – un mero atto di indirizzo in cui sono individuati tutti i lavori pubblici che 

il Comune si impegna a finanziare integralmente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 

24 del presente statuto.  

In attuazione della programmazione di cui sopra, il competente ufficio dell’Unione 

provvede, in proprio o mediante incarichi esterni, alla redazione dei progetti dei lavori 

pubblici ed a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 90 ss. del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’approvazione di ciascun progetto è deliberata dalla Giunta del Comune interessato, 

previa sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 da parte del competente Responsabile di Servizio dell’Unione. Il suddetto 

Responsabile, ai fini dell’espressione di detto parere, viene distaccato a tempo parziale 

presso tutti i Comuni associati, per tutto il tempo di durata del suo incarico.  

Successivamente all’approvazione del progetto di livello esecutivo di ciascun lavoro da 

parte della Giunta del Comune interessato, l’Unione, per il tramite del competente 

Responsabile di Servizio, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

dell’investimento.  

Qualora si renda necessario per il cofinanziamento di un investimento di interesse di un 

Comune associato da parte di un ente terzo, il Comune medesimo può prevedere nel 

proprio bilancio di previsione e nell’allegato programma dei lavori pubblici la relativa 

spesa e provvedere alla gestione finanziaria della stessa, previa l’adozione, a cura del 

competente ufficio dell’Unione, degli atti e provvedimenti inerenti la gestione tecnica ed 

amministrativa dell’intervento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l’affidamento di lavori, l’approvazione di stati di avanzamento e della regolare 

esecuzione.  

In via transitoria, ai fini dell’esecuzione dei lavori finanziati a carico dei bilanci di 

ciascun singolo Comune relativi ad esercizi precedenti il 2014, il Comune medesimo 



provvede alla liquidazione ed in generale alla gestione finanziaria delle spese 

precedentemente impegnate, previa l’adozione, a cura del competente ufficio 

dell’Unione, degli atti e provvedimenti inerenti la gestione tecnica ed amministrativa 

degli interventi”. 

 

ART. 10 - PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI 

 
II trasferimento delle funzioni si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di 

recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali 

soluzioni transitorie e interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere 

chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella 

successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità 

delle prestazioni inerenti alle funzioni trasferite 

 

L’individuazione delle funzioni che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i 

Comuni: tale individuazione presuppone l'acquisizione degli opportuni elementi tecnico-

economici di valutazione. 

 

A seguito del trasferimento delle funzioni, all'Unione direttamente competono le annesse 

tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. 

 

Qualsiasi conflitto di competenza fra l’Unione e uno o più Comuni è risolto con le 

modalità di cui all’ultimo comma del precedente articolo 7. 

 

ART. 10-bis - PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DI FUNZIONI 
 
I Comuni aderenti possono revocare, in tutto o in parte, con conformi deliberazioni di 

ciascuno dei Consigli Comunali, il conferimento di servizi e/o funzioni già attribuiti 

all’Unione, a condizione che rimanga affidato a quest’ultima almeno una funzione o 

servizio. 

 

Il provvedimento di revoca dovrà essere preceduto dalla regolazione dei rapporti giuridici 

ed economici tra i Comuni e l’Unione. 

 

Non può disporsi la revoca del conferimento di servizi e/o funzioni se non da parte di 

tutti i Comuni aderenti. 

 

La revoca si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell’Unione, 

da adottarsi entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’ultima 

Deliberazione di Consiglio Comunale di revoca. 

 



 

 

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO 

CAPO I - ORGANI DELL'UNIONE 

ART. 11 – ORGANI 
 

Sono Organi dell'unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 

 

ART. 12 - COMPOSIZIONE E PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO 

 
II Consiglio dell'Unione è formato dai componenti eletti da tutti i Comuni associati, i 

quali scelgono i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli Comunali. 

 

A ciascun Comune associato spetta nominare quattro Consiglieri scelti tra i componenti 

del proprio Consiglio, di cui uno di minoranza; l’elezione dei rappresentanti di ciascun 

Comune è effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi fra i Consiglieri. 

 

I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica per tutta la durata del Consiglio 

comunale che li ha eletti. 

 

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute 

consecutive dei lavori del Consiglio. 

 

La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta 

condizione risolutrice. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al 

Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente 

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 

d'atto e sono immediatamente efficaci. 

 

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nell'ipotesi disciplinate dalla 

legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la 

decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. 



 

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il Consigliere 

comunale decaduto appartiene, provvede entro trenta giorni ad eleggere al proprio interno 

un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra 

maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.  

 

La cessazione dalla carica di Sindaco, nei casi previsti dalla legge, comporta la 

decadenza dalla carica eventualmente ricoperta di componente del Consiglio dell’Unione.  

 

Il Presidente del Consiglio dell’Unione può decidere di convocare il Consiglio, oltre che 

nella sede legale dell’Unione in Orgiano, anche presso la apposita sala consiliare nella 

sede municipale di altro Comune associato. 

 

 

ART. 13 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE 
E DEGLI ASSESSORI 

 
II Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni interessati nella prima seduta del Consiglio 

dell'Unione. 

 

Il Presidente dura in carica per un periodo di 2 anni. Entro il termine di 10 giorni dalla 

cessazione del mandato deve essere convocata una seduta del Consiglio dell’Unione per 

l’elezione del nuovo Presidente: detta seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni 

dalla convocazione fino alla elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono 

svolte dal Vicepresidente. 

 

Il Presidente nomina, tra i Sindaci dei Comuni interessati, un Vice-Presidente e, nella 

prima seduta successiva all’elezione, ne dà comunicazione al Consiglio, unitamente alla 

proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente. 

 

La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dal Sindaco dell’altro Comune 

aderente, nonché da un terzo assessore nominato dal Presidente scelto tra i componenti 

della Giunta del Comune di Pojana Maggiore; essi durano in carica fino alla scadenza del 

mandato del Presidente che li ha nominati. Di tale eventuale nomina deve essere data 

comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Il Presidente è obbligato a nominare 

almeno un altro Assessore qualora ciò risulti necessario al fine di garantire la presenza di 

entrambi i sessi nella Giunta. 

 

La cessazione dalla carica di Sindaco o di assessore comunale, nei casi previsti dalla 

legge, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta dell’Unione. Il 



neoeletto Sindaco di ciascun Comune associato assume le funzioni di componente della 

Giunta dell’Unione dal momento della proclamazione. Per la nomina del nuovo 

Presidente ovvero del nuovo vicepresidente, in sostituzione di quello cessato, ovvero 

eventualmente di nuovi Assessori diversi dai Sindaci, in sostituzione di quelli cessati, si 

applicano le disposizioni precedenti anche in riferimento all’obbligo di garantire la 

presenza di entrambi i sessi.  

 

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ORGANI 

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO 
 

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e 

controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge. 

 

Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione e nomina il Revisore dei Conti. 

 

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo 

presentati dal Presidente. 

 

Il documento programmatico presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio 

costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di 

indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. 

 

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine 

della presentazione dei bilanci pluriennale e annuale, in un documento di indirizzi che 

contenga, con riferimento pluriennale e annuale, un'ipotesi sull'andamento complessivo 

delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese e agli 

investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento. 

 

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti 

globali e per settori di attività sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche 

sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti 

negli indirizzi di cui al precedente comma. 

 

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi. 

 

 

ART. 15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA 



 

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione e opera attraverso 

deliberazioni collegiali. 

 

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio secondo 

quanto previsto dall'ari. 14 e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del 

Segretario e dei responsabili dei servizi. 

 

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a un particolare 

settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio 

dell'attività amministrativa e di gestione. 

 

 

 

ART. 16 - IL PRESIDENTE 
 

II Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, 

all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli 

indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati. 

 

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente 

Statuto e con le tipologie delle funzioni svolte dall'Unione.  

 

II Presidente dell'Unione ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio 

dell’Unione.                                                          

 

 

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE 
 

II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi 

di legge. 

 

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni 

del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età. 

 

 

ART. 17 BIS - CONFERENZE DEGLI ASSESSORI COMUNALI 
 

Per ciascuna funzione o insieme di funzioni in cui si articola l’organizzazione 

dell’Unione, come stabilito in apposito atto della Giunta dell’Unione, sono istituite le 

Conferenze formate dagli Assessori dei Comuni associati delegati nelle rispettive materie 



- ovvero, in assenza di delega, dai Sindaci dei Comuni - nonché dal Responsabile di 

Servizio dell’Unione e dall’Assessore dell’Unione eventualmente delegato nelle 

medesime materie dal Presidente dell’Unione ovvero, in assenza di delega, dal Presidente 

dell’Unione. 

 

Le Conferenze degli Assessori comunali svolgono funzioni propositive nei confronti del 

Consiglio e della Giunta dell’Unione, per le materie attribuite. Esse sono convocate dal 

Presidente o dall’Assessore dell’Unione eventualmente delegato ovvero da un Assessore 

comunale individuato dal Presidente fra i partecipanti alla Conferenza. 

 

ART. 18 - NORMA DI RINVIO 

 
Si applicano agli Organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento di 

distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni. 

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

ART. 19 – PRINCIPI 
 

Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la 

vantazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza 

nell'uso delle risorse. 

 

L’azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti 

alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli 

interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di funzione 

delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione. 

 

A tale fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio 

apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria 

attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso 

gli uffici dei Comuni o altri luoghi idonei. 

 

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti l'Unione: 



- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa 

idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca 

azione più efficace, efficiente ed economica. 

- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e 

strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio 

apparato e quello dei Comuni. 

 

 

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti. 

 

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e 

di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della 

responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi 

istituzionali. 

 

L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei 

principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria 

degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di 

autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 

responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione 

amministrativa, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. 

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo 

pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro. 

 

ART. 21 - DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 

 
La direzione dell'organizzazione dell'Unione viene attuata dal Segretario dell'Unione 

stessa. 

 

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 

governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla 

gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 

 

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione 

degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati 

conseguiti. 

 



Al Segretario compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, 

nonché la predisposizione del piano di gestione. 

 

ART. 22 – SEGRETARIO 
 

II Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari comunali; 

in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da 

un Segretario titolare di un Comune dell'Unione su nomina del Presidente. 

 

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento 

delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività. 

 

Il Segretario, inoltre: 

-  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

- - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e 

atti bilaterali nell'interesse dell'Ente; 

- - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal 

Presidente dell'Unione. 

 

ART. 23 - FORMA DI GESTIONE 

 
L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, 

provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma, direttamente ed in via 

subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma 

indiretta. 

 

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA' 
 

ART. 24 - FINANZE DELL'UNIONE - SERVIZIO FINANZIARIO 
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI 

 

“L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia 

fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.  



I Comuni sono tenuti a compartecipare alla copertura delle risorse dell'unione per la 

gestione corrente e gli investimenti versando all'Unione medesima una quota il cui 

ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno 

precedente all'esercizio finanziario di riferimento del bilancio.  

In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2, le spese sostenute dall’Unione per 

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (fabbricati, terreni, impianti 

tecnologici) di proprietà comunale, che non siano adibiti in via esclusiva all’esercizio di 

funzioni conferite all’Unione medesima, sono integralmente finanziate dal Comune 

proprietario; quest’ultimo sostiene direttamente tutte le spese delle utenze relative ai 

suddetti immobili nonché al sistema di videosorveglianza territoriale, con esclusione di 

quelle relative ai cimiteri, che sono assunte dall’Unione. Parimenti sono rimborsate dai 

singoli Comuni le spese sostenute dall’Unione per l’organizzazione di manifestazioni ed 

iniziative culturali e ricreative di interesse di un solo Comune e per la concessione di 

contributi a favore di associazioni locali operanti nel rispettivo territorio negli ambiti 

della cultura e del tempo libero, per l’assegnazione di sovvenzioni facoltative ad 

istituzioni scolastiche aventi sede nei rispettivi territori nonché le spese assunte 

dall’Unione per il conferimento di incarichi esterni rivolti alla redazione di piani degli 

interventi e di piani urbanistici attuativi – e relative varianti – di interesse del singolo 

Comune e per la definizione giudiziale o stragiudiziale di contenziosi di interesse di un 

solo Comune.  

Ad ulteriore deroga a quanto previsto nel comma 2, in ciascun esercizio i Comuni sono 

tenuti a compartecipare in quote uguali – senza proporzione con il numero rispettivo dei 

residenti - al 10% (dieci per cento) delle spese correnti di pertinenza dell’Unione che in 

base al rendiconto consuntivo dell’esercizio non risultino coperte dalle entrate proprie 

dell’Unione.  

I contributi annuali di parte corrente dovuti dai Comuni all’Unione sono accreditati a 

cadenza trimestrale anticipata, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 30 

novembre di ogni anno.  

All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 

servizi ad essa affidati.  

In via transitoria, nelle more della definizione di linee unitarie nella programmazione 

della rete dei servizi scolastici dell’Unione, i singoli Comuni sostengono direttamente le 

spese relative alla contribuzione a favore delle scuole dell’infanzia non statali”. 

 

ART. 25 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le 

modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno 

successivo. 

 

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di 

contabilità proprie degli Enti Locali. 

 



Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono 

disciplinate da un apposito Regolamento di Contabilità. 

 

ART. 26 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

 

II Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la 

valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse 

personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati. 

 

ART. 27 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
La revisione economico-finanziaria è affidata ai Revisori dei Conti. 

 

 
ART. 28 - SERVIZIO DI TESORERIA 

 

II servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto Bancario. 

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI 

CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE 
 

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime 

capacità previste dalla legge per i Comuni. 

 

Il trasferimento di funzioni all'Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di 

terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali. Ove necessario, sino 

all’emanazione di proprio regolamento relativo ad una certa materia, il Consiglio 

dell’Unione può deliberare di adottare provvisoriamente il regolamento di uno dei 

Comuni costituenti l’Unione. 

MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO 
 

Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del 

Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la 



loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della Comunità, 

nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento. 

 

Le modificazione del presente Statuto possono essere proposte anche dal Consiglio 

dell'Unione ed inviate ai Comuni componenti l'Unione, i quali deliberano al riguardo 

entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA CORRELATA ALL’ADESIONE DEL 
COMUNE DI SOSSANO ALL’UNIONE 

 
Tenuto conto della volontà manifestata da rappresentanti del Comune di Sossano di 

aderire all’Unione dal 1° gennaio 2014 nonché della decorrenza dalla stessa data degli 

effetti del recesso deliberato dal Comune di Alonte, i Comuni di Asigliano Veneto, 

Orgiano e Pojana Maggiore approvano con rispettive deliberazioni consiliari, con le 

modalità e le procedure previste dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, le 

modifiche al presente Statuto funzionali a consentire tale adesione, con effetto dal 

medesimo giorno 1° gennaio 2014, manifestando contestualmente il proprio assenso 

all’ingresso del Comune di Sossano nella forma associativa. 

 

Il Comune di Sossano aderisce all’Unione approvandone, con le modalità e le procedure 

previste dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, l’atto costitutivo nonché lo 

Statuto, nel testo risultante dalle modifiche deliberate dai Comuni di  Asigliano Veneto, 

Orgiano e Pojana Maggiore. 

 

Nell’ipotesi di adesione del Comune di Sossano all’Unione con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, tenuto conto del recesso del Comune di Alonte avente effetto dalla stessa 

data nonché delle consultazioni amministrative che interesseranno nella primavera 2014 i 

Comuni di Asigliano Veneto, Pojana Maggiore e Sossano, vista la necessità di contenere 

il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione nei limiti previsti dall’art. 32, 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, si stabilisce che: 

- le nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 trovano applicazione solo 

dalla data della proclamazione dei nuovi eletti a Sindaco e Consiglieri dei Comuni 

di Asigliano Veneto, Pojana Maggiore e Sossano; 

- successivamente alle proclamazioni di cui al punto precedente, decadono dalla 

carica di Consiglieri dell’Unione anche i Consiglieri eletti dal Comune di Orgiano, 

il quale provvede alla nuova nomina al pari degli altri Comuni associati; 

- per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2014 alla data della proclamazione dei 

nuovi eletti a Sindaco e Consiglieri comunali, il Consiglio comunale di Sossano 

provvede all’elezione di tre rappresentanti del Comune all’interno del Consiglio 

dell’Unione, di cui uno di minoranza. 



 

 

 

 

 
 

INDICE 

Titolo Primo 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 - Oggetto 

Art. 2 - Finalità dell'Unione 

Art. 3 - Obiettivi programmatici 

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione 

Art. 5 - Istituti di partecipazione 

Art. 6 - Sede, stemma e gonfalone 

Art. 7 – Durata – scioglimento dell’Unione 

Art. 8 - Recesso 

Titolo Secondo 

COMPETENZE 

Art. 9 - Oggetto 

Art. 10 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni 

Titolo Terzo 
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO 

CAPO I • ORGANI DELL'UNIONE 

Art. 11 - Organi 

Art. 12 - Composizione e procedimento di elezione del Consiglio 

Art. 13 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori 

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ORGANI 

Art. 14 - Competenze del Consiglio 

Art. 15 - Competenze della Giunta 

Art. 16 - II Presidente 

Art. 17 - II Vice Presidente 

Art. 17 bis – Conferenze degli Assessori comunali 
Art. 18 - Norma di rinvio 



 
Titolo Quarto 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Art. 19 -Principi 

Art. 20 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

Art. 21 - Direzione dell'Organizzazione 

Art. 22 - Segretario 

Art. 23 - Forma di gestione 

Titolo Quinto 
FINANZA E CONTABILITA' 

Art. 24 - Finanze dell'Unione - Servizio Finanziario - Compartecipazione dei Comuni 

Art. 25 - Bilancio e Programmazione Finanziaria 

Art. 26 - Controllo Economico della Gestione 

Art. 27 - Revisione Economica e Finanziaria 

Art. 28 - Servizio di Tesoreria 

Titolo Sesto 

Norme transitorie e finali 

Primi adempimenti e trasferimento delle funzioni 

Capacità normativa dell'Unione 

Modificazioni del presente Statuto 

Disposizione transitoria correlata all’adesione del Comune di Sossano all’Unione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


