
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 91/2017         Verbale del 18/12/2017

Ordine del giorno n. 4                                                                                        –   Delibera n. 91

Contratto di servizio con l'Azienda Speciale "Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona" -
Proroga.

DALLA GASPERINA – presidente
Prego sindaco.

PERENZIN – sindaco
L'Azienda feltrina per i servizi alla persona che è l'azienda speciale strumentale del Comune di
Feltre in materia di sociale, opera oltre che sulla base dello statuto, della convenzione tra comune e
azienda  anche  sulla  base  di  un  contratto  di  servizi.  Il  contratto  di  servizio  dove  vengono
puntualmente normate le condizioni di gestione dei diversi servizi è in scadenza per il Comune di
Feltre il 31 dicembre 2017, mentre per i due comuni di Lentiai e Cesiomaggiore il contratto di
servizio è in scadenza al 31 dicembre 2019.
Perché arriviamo oggi a proporre una proroga per sei mesi e quindi entro giugno del 2018 l'impegno
ma sono certo e spero anche molto prima di arrivare ad avere un nuovo contratto di servizio? Perché
nel 2017 c’è stata la complessa gestione della vicenda del comune di Lentiai che aveva innanzitutto
espresso la volontà di uscire dall'azienda feltrina dal 1 gennaio 2018, in realtà soltanto la settimana
scorsa nel corso delle molte assemblee della consortile tenutesi in azienda, Lentiai ha dichiarato la
volontà di recedere dall'annunciato recesso per ripresentare eventualmente domanda dal 1 gennaio
2019. Abbiamo anche comunemente concordato sia con Lentiai ma anche con Cesiomaggiore che
viste le differenze che ci sono perché storicamente la genesi è stata diversa, è stata stratificata nel
tempo, ci sono servizi diversi, abbiamo anche concordato che il tempo che ci sarà da qui ai prossimi
mesi sarà l’occasione per una revisione dei tre contratti di servizio e quindi della azienda sia con
Feltre ma anche con Cesio e Lentiai, nel tentativo di fare lo stesso identico contratto di servizio per
la stessa tipologia di servizi prestati per i tre comuni.
Da questo punto di vista quindi quello che arriviamo a proporre oggi è una proroga di sei mesi e
sapete  che è funzionale esattamente a  potere mettere  mano a fare  data  da subito dopo le  feste
evidentemente a una revisione complessiva dei contratti e sperabilmente fatto salvo il destino e
l'approdo finale di Lentiai, mettere mano anche a un allineamento complessivamente delle scadenze
perché ad oggi c'erano scadenze di tipo diverso. Quindi il contratto di servizio è esattamente quello
che sta funzionando anche in questi giorni e la proroga serve per le motivazioni che ho indicato.  

DALLA GASPERINA – presidente
È aperta la discussione. Ci sono interventi? La parola al Cons. Trento. 

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”  
Solo per chiedere una cosa perché non c’è nessun problema per questa delibera che in ogni caso
rinvia la discussione a sei mesi, nel senso che tra sei mesi il provvedimento tornerà all’esame del
Consiglio  Comunale  e  quindi  ci  saranno eventualmente  gli  approfondimenti  del  caso.  Però  mi
sfugge la  data  di  scadenza del  contratto  di  servizio di Lentiai,  volendo Lentiai  potrebbe anche
continuare col contratto di servizio esistente. Se questo è un piccolo argomento cioè quello della
proroga  va  a  incastonarsi  all’interno  di  un  argomento  molto  più  complesso  che  sarebbe anche
interessante valutare e discutere, non lo voglio fare però a maggiore tutela delle parti è opportuno
capire che vi siano delle  precisazioni,  perché ogni ruolo e ogni impegno e ognuno che avanza
qualcosa abbia la soddisfazione del caso e magari non postuma ma con la precauzione necessaria.
Per questo chiedevo la scadenza di Lentiai e volevo anche capire su cosa si basa la convinzione che
ha il sindaco di Feltre che nel frangente si discutano i contratti di servizio anche per gli altri due
comuni perché questo diventa un elemento fondamentale secondo me, perché all’interno di quei
contratti di servizio come ci eravamo detti anche in commissione vanno previste tutta una serie di
paletti per accompagnare il destino eventualmente di Lentiai a quello che vorrà fare.
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DALLA GASPERINA – presidente
Sindaco prego.

PERENZIN – sindaco
La convenzione si basa su una determinazione assunta all'interno dell'ultima assemblea consortile
del 9 dicembre alla presenza anche dei legali dell'azienda feltrina e del comune di Lentiai. Prego? 

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
fuori microfono

PERENZIN – sindaco
Ci sto arrivando e non so quanto  sia  opportuno dirlo  ma va  bene  così,  è  stata  una delle  cose
concordate e cioè che prima di andare in Consiglio Comunale 

DALLA GASPERINA – presidente
Teniamo conto che la seduta è pubblica sindaco.  

PERENZIN – sindaco
Sì sì ma non è un problema si può dire tranquillamente, che prima  di andare in Consiglio Comunale

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre” (F.M.)

PERENZIN – sindaco
Non c’è niente da sottacere. Dicevo che prima di andare in Consiglio Comunale  per l'adozione
della delibera di consiglio che rivede la revoca del recesso e stabilisce le condizioni era stato anche
concordato che in quella delibera sarebbe stato precisato che Lentiai, pure non essendo tenuto dalla
scadenza dell’attuale contratto di servizio, avrebbe rivisto il contratto di servizio per uniformarlo a
quello degli altri. Ho visto la bozza trasmessa preventivamente come concordato e questo punto è
espressamente scritto.

Esce l'assessore Nicoletto.

DALLA GASPERINA – presidente
Speriamo bene! Altri interventi. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A
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