
UNIONE  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

DELIBERA DI CONSIGLIO  n. 4/15.10.2014

OGGETTO:  Ricognizione straordinaria rapporti giuridici della Comunità
Montana Feltrina. Subentro dell’Unione Montana Feltrina.

Luogo della seduta: Sala Consigliare della Comunità Montana Feltrina
Inizio della seduta ore 20.45

CONSIGLIERI PRESENTI :    n.  27

BALEN Michele SI MALACARNE Vania NO(G)
BASSANI Tiziano SI MARCON Paolo SI
BOGANA Serenella Amalia SI MARIN Nicola SI
BROCCON Moreno NO(G) PAGNUSSAT Espedito NO(G)
CAMPIGOTTO Maurizio SI PAOLETTI Jgor SI
CANOVA Fazio SI PELLIZZARI Ennio SI
CAPPELLIN Giovanni SI PERENZIN Paolo SI
CESCATO Fausto SI POLETTI Renzo NO(G)
CODEMO Luigi NO(G) SCOPEL Dario SI
CORRÀ Cristian SI SIMONETTO Francesco NO(G)
DALLA MARTA IVAN NO STRAPPAZZON Luca SI
DALLA TORRE Federico SI TIZIANI Enrico NO(G)
DE BASTIANI Gianni SI TODOVERTO Giusto SI
DE BORTOLI Maria Teresa SI TRENTO Ennio SI
DE NATO Luciano SI VIECELI Nicola SI
FAORO Beniamino SI VIGNE Ennio SI
FIN Mauro NO(G) ZANOLLA Bruno NO(G)
GRIS Francesca SI ZUCCHETTO Diego SI
LIO Guido SI

Svolge le funzioni di segretario, il segretario della Comunità Montana Feltrina,
dott.ssa Manuela Bassani.

Assume la Presidenza il sig. Federico Dalla Torre, in qualità di Presidente.



IL CONSIGLIO

VISTA la Legge Regionale 28.09.2012, n. 40, che ha previsto la trasformazione
delle  Comunità  Montane in  Unioni  Montane al  fine  della  gestione associata
delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2651 del 18.12.2012, con la
quale è stata disciplinata la trasformazione delle Comunità Montane fornendo
precise  indicazioni  in  merito  all’avvio  del  procedimento  di  costituzione  delle
Unioni Montane;

ATTESO CHE con successiva deliberazione n. 2836 del 30.12.2013, la Giunta
Regionale ha completato il quadro normativo del procedimento prevedendo in
particolare  la  necessità  di  predisporre  una  ricognizione  complessiva  delle
attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse
umane e  strumentali,  delle  funzioni  e  dei  servizi  svolti,  nonché  dei  rapporti
giuridici pendenti della Comunità Montana;

CHE il  Presidente  della  Comunità  Montana,  dal  momento  della  costituzione
dell’Unione  Montana,  per  effetto  della  citata  deliberazione  n.  2836/2013,
assume la qualifica di Commissario ad acta per lo svolgimento delle procedure
di carattere amministrativo – contabile riguardante l’Ente nella fase successiva
alla sua estinzione;

VISTA  la  delibera  di  Consiglio  della  Comunità  Montana  Feltrina  n.  7  del
29.04.2014 con la quale è stata approvata la ricognizione complessiva delle
attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse
umane e  strumentali,  delle  funzioni  e  dei  servizi  svolti,  nonché  dei  rapporti
giuridici pendenti della Comunità Montana Feltrina stessa;

ATTESA  pertanto  la  necessità  di  subentrare  nelle  attività,  passività,  nella
situazione patrimoniale e finanziaria, nei rapporti  con le risorse umane, nelle
funzioni e  servizi svolti, nei rapporti giuridici pendenti di cui alla ricognizione,
parte integrante e sostanziale della deliberazione di Consiglio della Comunità
Montana Feltrina n. 7 del 29.04.2014 sopra citata ed allegata al presente atto;

CONSIDERATO  CHE  la  ricognizione,  sviluppata  secondo  le  indicazioni
regionali, elenca tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana
Feltrina proprio al fine della loro assunzione in carico da parte del Consiglio
dell’Unione Montana Feltrina;

CHE la deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 2836/2013 sopra citata
prevede  infatti  che,  contestualmente  alla  elezione  del  Presidente  e  alla
conseguente  costituzione  dell’Unione  Montana,  il  Consiglio  della  predetta
Unione prenda atto che esso subentra in tutti  i  rapporti  della corrispondente
Comunità  Montana,  determinati  sulla  base  della  ricognizione  straordinaria
operata dal Presidente;

VISTE:

la Legge Regionale del 27 aprile 2012 n. 18 relativa alla disciplina dell'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali;
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la Legge Regionale del 28 settembre 2012 n. 40 relativa alle norme in materia
di unioni montane;

la Legge Regionale del 28 dicembre 2012 n. 49 di modifica delle su richiamate
Leggi Regionali;

RICHIAMATE:

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18 dicembre
2012  con  la  quale  venivano  date  le  disposizioni  operative  in  fase  di  prima
applicazione della Legge Regionale n. 40/2012 ; 

la delibera della Giunta Regionale n. 771 del 21 maggio 2013 relativa al piano
di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane,
approvazione primo stralcio;

la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2836 del 30 dicembre 2013
concernente le procedure di estinzione delle Comunità Montane e la definizione
dei  rapporti  patrimoniali,  organizzativi,  amministrativi  e  finanziari  tra  gli  enti
interessati  in applicazione all'articolo  3,  comma  6,  della Legge Regionale n.
40/2012; 

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  2836  del  30.12.2013
relativa  all'approvazione  di  modalità  integrative  concernenti  le  disposizioni
operative in fase di prima applicazione dlla L.R. n. 40/2012;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 7 della L.R. n. 40/12 comma 4 il quale
prevede che le Unioni Montane si costituiscono con l'elezione del Presidente;

VISTA la deliberazione di nomina del Presidente dell’Unione Montana Feltrina e
contestuale costituzione dell’Unione Montana Feltrina medesima n. 3 in data
odierna;

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sulla  proposta  della
presente deliberazione in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 49 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE:

favorevoli n. 26
astenuti n. 1 (Diego Zucchetto)
contrari nessuno

espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A
   

1. Di  APPROVARE l’allegata  ricognizione,  parte  integrante e sostanziale
della presente deliberazione, sviluppata dalla Comunità Montana Feltrina
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secondo le indicazioni regionali e dalla stessa approvata con delibera di
Consiglio n. 7 in data 29.04.2014, che elenca  i rapporti giuridici attivi e
passivi  della  Comunità  Montana  Feltrina  stessa  e  Di  ASSUMERLI  in
carico subentrando ai medesimi.

2. Di  DARE  ATTO  CHE  l’allegata  ricognizione  costituisce  elenco  non
esaustivo  di  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  della  Comunità
Montana  Feltrina,  come  dalla  stessa  precisato  nella  deliberazione  di
Consiglio n. 7 del 29.04.2014 più volte citata.

3. Di DARE ATTO pertanto CHE l’Unione Montana Feltrina subentra in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana Feltrina: quelli
di cui all’allegata ricognizione ed in quelli non espressamente ivi elencati,
oltre  a  quelli  eventualmente  sorti  dalla  data  di  approvazione  della
ricognizione da parte del Consiglio della Comunità Montana e sino ad
oggi.  

4. Di DARE ATTO CHE il Presidente della Comunità Montana provvede ad
attivare le procedure per il trasferimento all’Unione dei beni patrimoniali,
delle  attività  e  delle  passività,  nonché  del  personale,  e  assume  la
qualifica di Commissario ad acta per lo svolgimento delle procedure di
carattere  amministrativo  –  contabile  riguardante  l’Ente  nella  fase
successiva alla sua estinzione.

Quindi,  su proposta  del  Presidente,  con la  seguente successiva  e  separata
VOTAZIONE:

favorevoli n. 26
astenuti n. 1 (Diego Zucchetto)
contrari nessuno

espressa  in  forma  palese,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs  n.
267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di dare esecuzione a quanto deliberato.

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO
Federico Dalla Torre                                  Manuela Bassani

Allegati: Ricognizione allegata alla delibera di Consiglio della Comunità Montana Feltrina n. 7 del 29.04.2014
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********

Confermo il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente
deliberazione. 

IL  SEGRETARIO
Manuela Bassani

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line dal
_________ al ______________
Feltre, __________________

IL  SEGRETARIO
Manuela Bassani

Attesto che la presente deliberazione è diventata esecutiva in forza dell’articolo
134, 3° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 il ___________

Feltre, ______________

IL  SEGRETARIO
Manuela Bassani
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