
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. 34/2018 del 25.09.2018

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
E I COMUNI DI SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE,
CIBIANA DI CADORE E VALLE DI CADORE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

Il giorno ___________presso la sede dell’Unione Montana della Valle del Boite  in Borca di Cadore

Via Frate Tomaso de Luca n.5

TRA

L’Unione Montana della Valle del Boite con sede in Borca di Cadore (BL) Via Frate Tomaso de

Luca n. 5, C.F. 81002050250, rappresentata dal Presidente pro tempore Belfi Domenico , il quale

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.____________________, esecutiva,

con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, di seguito detta anche semplicemente

anche Ente Delegato

E

1) Il Comune di San Vito di Cadore con sede in 32046 San Vito di Cadore Corso Italia n. 45, P.I.

00206310252, in persona del Sindaco De Bon Franco , il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n_____________________, esecutiva, con la quale si è altresì

approvata la presente convenzione;

2) Il Comune di Borca di Cadore con sede in 32040 Borca di Cadore,  Via Roma 82, P.I.

00206250250, in persona del Sindaco Sala Bortolo, il quale interviene nel presente atto in forza

della delibera consiliare n.___________________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata

la presente convenzione;

3) Il Comune di Vodo di Cadore con sede in 32040 Vodoo di Cadore Via Nazionale 19, P.I.

00206230252, in persona del Sindaco Belfi Domenico, il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n._____________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la

presente convenzione;

4) Il Comune di Cibiana di Cadore con sede in 32040 Cibiana di Cadore Via Masariè 182, P.I.

00206240251, in persona del Sindaco Furlanis Luciana, il quale interviene nel presente atto in

forza della delibera consiliare n. ______________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata

la presente convenzione;

5) Il Comune di Valle di Cadore con sede in 32040 Valle di Cadore, Piazza 1 Gennaio 1819,  in persona

del Sindaco Hofer Marianna, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.

______________, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



di seguito detti anche semplicemente Enti Deleganti;

PREMESSO

- che, in base alle disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010 come
modificati dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, i comuni appartenenti o
appartenuti a Comunità Montane con popolazione fino a 3.000 abitanti sono obbligati ad
esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni
fondamentali;
- che l’art. 14, comma 27, lett. g) del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 95/2012,
convertito con modificazioni, dalla legge 135/2012 prevede tra le funzioni fondamentali dei
Comuni la “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”;
- che nella seduta del 29 dicembre 2014 il Consiglio della Unione Montana della Valle del Boite
ha approvato in via definitiva lo Statuto ed eletto il Presidente dell’Unione Montana della Valle
del Boite;
- che, con questa elezione, ai sensi della L.R. n.40/2012 e successive modifiche ed integrazioni
l’Unione Montana della Valle del Boite risulta formalmente costituita, mentre l’omonima
Comunità Montana cessa di Operare;

INDIVIDUATA l’ Unione Montana della Valle del Boite, quale ambito territoriale ottimale per la
gestione associata di parte della funzione fondamentale in oggetto, anche ai sensi della L.R.
40/2012;

DATO atto che l’Unione Montana gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni
aderenti all’Unione già da prima dell’anno 2000;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente convenzione i Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore,
Cibiana di Cadore e Valle di Cadore delegano all’Unione Montana della Valle del Boite, la quale
accetta, le “attività di gestione del sevizio di assistenza domiciliare”.

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE
L'ambito territoriale per l'esercizio associato gestione del sevizio di assistenza domiciliare è
individuato nel territorio dei Comuni della presente convenzione.

ART. 3 COMPITI DELL’ UNIONE MONTANA
La presente convenzione è assunta per regolare i rapporti tra l’ Unione Montana Valle del Boite e i
comuni aderenti alla gestione del sevizio di assistenza domiciliare.

ART. 4 DURATA
La durata della convenzione viene fissata in anni cinque e si intenderà tacitamente rinnovata per
uguale periodo se non interviene formale disdetta entro sei mesi dalla scadenza.



ART. 5 RAPPORTI ORGANIZZATIVI
All’ Unione Montana viene affidata la funzione di coordinamento e di organizzazione del servizio.
Per lo svolgimento del servizio l’Unione ha approvato un regolamento valido per tutti i Comuni.

ART. 6 INTESE
I Comuni aderenti potranno chiedere, la convocazione della conferenza dei Sindaci per esaminare
l’andamento del servizio e/o per proporre l’attivazione di ulteriori servizi o il miglioramento di
quelli in essere.

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI
Le spese relative alla gestione del servizi, ripartite per i costo degli utenti di ciascun Comune,
verranno rendicontare annualmente dall’Unione ai Comuni i quali dovranno provvedere al rimborso
entro quaranta cinque giorni dal ricevimento del documento. Il mancato versamento delle suddette
somme, senza giustificato motivo, potrà comportare la sospensione del servizio, previa decisione
della Giunta.
Eventuali spese di gestione accessorie verranno ripartite in proporzione alla popolazione di ciascun
Comune (dato ultimo censimento). Per i costi dell’ Unione Montana di gestione del servizio
associato viene stabilito un rimborso annuo di €. 4.000,00 ripartiti anche questi sulla base della
popolazione. Tale cifra potrà essere annualmente variata dalla Giunta, sentita la conferenza dei
Sindaci.

ART. 8 MEZZI E STRUTTURE COMUNI
I mezzi e la struttura sono di proprietà dell’Unione Montana e vengono messi a disposizione per
l’espletamento del servizio di Assistenza domiciliare.

ART. 9 GARANZIE
Nessuno degli enti potrà recedere dalla presente convenzione se non previo preavviso di almeno sei
mesi e comunque non prima dello scadere dei contratti di appalto alle ditte incaricate della
presentazione dei servizi di assistenza.

ART. 10 – ALTRI RAPPORTI
E' onere degli Enti deleganti trasmettere all'Ente delegato ogni atto o documentazione necessaria per
l'esercizio della funzione.

ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i Comuni si impegnano a trovare soluzioni
condivise e rispettose della vigente legislazione, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli comunali
con atti aventi le medesime formalità della presente.

ART. 12 – CONTROVERSIELa risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l’Unione Montanadella Valle del Boite saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
ART. 13 NORMA FINALE
La presente convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella “B” allegata
al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.



Il Presidente dell’Unione Montana della Valle del Boite ________________________________

Il Sindaco del Comune di San Vito di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Borca di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Vodo di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Cibiana di Cadore ________________________________

Il Sindaco del Comune di Valle di  Cadore ________________________________


