COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIONE MONTANA ASTICO ED I
COMUNI DI CALTRANO, CALVENE, LUGO DI VICENZA, FARA VICENTINO,
SALCEDO E BREGANZE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO;

L'anno 2019 , il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIONE MONTANA
ASTICO ED I COMUNI DI CALTRANO, CALVENE, LUGO DI VICENZA, FARA
VICENTINO, SALCEDO E BREGANZE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il territorio dell’Unione Montana Astico comprendente i comuni di Breganze, Caltrano,
Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo e costituisce un’area omogenea dal punto di
vista paesaggistico, naturalistico e storico culturale;
- che è intenzione dei suddetti Comuni collaborare per l’attuazione di iniziative coordinate di
valorizzazione del citato territorio collinare;
-che tali iniziative potrebbero costituire il presupposto per la tutela e valorizzazione del territorio
rurale, del paesaggio e delle attività agricole anche con la partecipazione dei produttori locali e
degli abitanti delle aree interessate;
RICORDATO che l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 prevede che per la
definizione e l’attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, può essere concluso un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
RITENUTA fondamentale la capacità di “fare rete” anche al fine di essere competitivi nella
promozione e valorizzazione di un territorio così ricco di attrattive naturali, storiche, culturali,
enogastronomiche, ecc.;
CONSIDERATO inoltre che il coinvolgimento di più Enti può diventare veicolo privilegiato per
l’accesso ai finanziamenti che potranno essere necessari per la valorizzazione di cui sopra;
PRESO ATTO della proposta di accordo elaborata dall’Unione in accordo con i Comuni interessati,
e che si propone all’approvazione nel testo allegato al presente provvedimento sub lett. A), in cui
viene indicata l’Unione quale capofila per l’attività di coordinamento tra i Comuni aderenti e di
rappresentanza nei confronti di altri Enti pubblici e/o soggetti privati;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di aderire all’accordo di programma per la valorizzazione del territorio dell’Unione tra i Comuni
di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo come illustrato in
premessa e nel contenuto di cui all’allegato testo che si unisce sub lett. A) al presente
provvedimento;
-3) di conferire mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione autorizzandolo, sin d’ora, ad
apportare al testo le modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di
stipulazione;
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-4) di dare atto che l’Area Amministrativo-Finanziaria è competente per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti il presente deliberato;
-5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);
*****
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****
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OGGETTO: ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIONE MONTANA ASTICO ED I
COMUNI DI CALTRANO, CALVENE, LUGO DI VICENZA, FARA VICENTINO, SALCEDO E
BREGANZE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 02/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 02 agosto

2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/08/2019 al 22/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 07/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 17/08/2019, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione
stessa diverrà esecutiva il giorno 17/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 07/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 07/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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