COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 12 del Reg. Delibere
OGGETTO: PROROGA DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'UNIONE
MONTANA ASTICO FINO AL 30/06/2025
L'anno 2020 , il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 10

N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
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 il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROROGA DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO
L'UNIONE MONTANA ASTICO FINO AL 30/06/2025
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 31 marzo 1988 nr. 112, in particolare agli articoli 24 e 26, ha previsto l’attribuzione ad
ogni Comune delle funzioni amministrative riguardanti la realizzazione, l’ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la ricollocazione di impianti produttivi, oltre al
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, mediante la creazione di apposite strutture,
all’interno delle quali sono istituiti gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- con successivo D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 447, sono state indicate e specificate le regole per la
gestione delle strutture e degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- l’Unione Montana Astico (succeduta all’ex Comunità Montana Dall’Astico al Brenta), su specifica
delega dei Comuni interessati ha iniziato fin dal 2001 a gestire in forma associata il servizio di
Sportello Unico per le Attività Produttive;
- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e
servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto
assicura una migliore qualità di servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed
un contenimento dei costi relativi;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti comunali:
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 2000, con la quale si è delegata alla ex Comunità
Montana Dall’Astico al Brenta la costituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e la
relativa attività di gestione in forma associata, nonché quant’altro previsto dagli artt. 24 e 26 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2001, con la quale si è approvata la convenzione con
la ex Comunità Montana Dall’Astico al Brenta per la gestione dello Sportello Unico per le Attività
Produttive in forma associata, la cui scadenza era fissata al 31/12/2004, nonché si è approvato il
regolamento atto a disciplinare correttamente gli aspetti procedurali che non risultavano
regolamentati dal D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2004, con la quale si è prorogata di tre anni (dal
01/01/2005 al 31/12/2007) la durata della convenzione approvata in precedenza con deliberazione
di Consiglio Comunale del 2001;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2007, con la quale si è prorogato di quattro mesi (dal
1.01.2008 al 30.04.2008) la durata della convenzione in atto;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2008, con la quale si è approvata la nuova
convenzione con la ex Comunità Montana Dall’Astico al Brenta per la gestione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive in forma associata, per il periodo 01/05/2008 al 31/12/2009;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2009, con la quale si è prorogata di due anni (dal
01/01/2010 al 31/12/2011) la durata della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 2008;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2011, con la quale si è estesa all’intera materia delle
pratiche per le Imprese la delega per l’esercizio associato dello Sportello Unico presso la ex
Comunità Montana dall’Astico al Brenta, secondo la tempistica imposta dal D.P.R. 160/2010 in
merito alla gestione telematica delle procedure;
- La deliberazione di Consiglio Comunale del 2011, con la quale si è prorogata, a favore della ex
Comunità Montana dall’Astico al Brenta, la delega per la gestione dello Sportello Unico per le
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-

-

Attività Produttive, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014, alle medesime condizioni di cui alla
convenzione già in essere, come integrata in adeguamento al D.P.R. 160/2010;
La deliberazione di Consiglio Comunale del 2014, con la quale si è prorogata la delega per la
gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per il periodo dal 01/01/2015 al
30/06/2015, alle medesime condizioni della convenzione approvata con delibera di C.C. del 2008,
così come integrata in adeguamento al D.P.R. 160/2010;
La deliberazione di Consiglio Comunale del 2015, con la quale si è prorogata, a favore della ex
Comunità Montana dall’Astico al Brente, la delega per la gestione in forma associata dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, per il periodo dal 01/07/2015 fino al subentro dell’Unione
Montana Astico, e si è autorizzata quest’ultima a succedere nella gestione del servizio fino al
30/06/2020 alle medesime condizioni della convenzione in essere;

PRESO ATTO che la convenzione in essere per la gestione in forma associata del servizio in
argomento scadrà il 30/06/2020;
RITENUTO di dare continuità alla gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività
Produttive, prorogando la delega del Servizio all’Unione Montana Astico fino al 30/06/2025, alle
medesime condizioni di cui alla convenzione già approvata/prorogata con i provvedimenti di cui sopra;
VISTO, a tal scopo, lo schema di convenzione intitolato “PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TRAMITE L’UNIONE MONTANA ASTICO FINO AL 30/06/2025”, da sottoscrivere con l’Unione
Montana Astico, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
CON VOTI Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 i componenti
consiliari presenti e votanti;

DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prorogare la delega all’Unione Montana Astico per la gestione in forma associata del servizio di
Sportello Unico Attività Produttive, di ulteriori cinque anni (fino al 30/06/2025), alle medesime
condizioni di cui alla convenzione già approvata/prorogata con i provvedimenti sopra citati;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione intitolato “PROROGA DELLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRAMITE L’UNIONE MONTANA ASTICO FINO AL 30/06/2025”, da
sottoscrivere con l’Unione Montana Astico, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante;
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Successivamente, con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, vista
l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: PROROGA DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'UNIONE MONTANA
ASTICO FINO AL 30/06/2025
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 13/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Adriano Ferraro

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 19 agosto

2020
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. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/09/2020 al 26/09/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 11/09/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 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 21/09/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 11/09/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 11/09/2020
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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