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Deliberazione n. 262
in data 27/12/2013

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012. Relazione relativa al servizio  di mensa 
scolastica e asilo nido comunale.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse e motivazioni
L'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011 n. 138: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e  
per lo sviluppo", convertito con modificazioni nella L. 14/09/2011 n. 148, come modificato dall'art. 
25,  comma 1,  lett.  a),  del  D.L.  24/01/2012,  n.  1  “Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla L.24/03/2012, 
n. 27, in materia di organizzazione di servizi pubblici locali stabilisce quanto segue:
– a tutela della concorrenza e dell'ambiente,  le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi 

pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza  economica  definendo  il  perimetro  degli  ambiti  o  bacini 
territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee 
a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli  Enti  di  Governo degli 
stessi;

– la  dimensione degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  di  norma deve essere  non inferiore 
almeno  a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  Regioni  possono  individuare  specifici  bacini 
territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di 
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adegua
tezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni;

– è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali 
ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline 
di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di 
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma;

– a decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica 
da parte di Regioni, Province e Comuni o degli Enti di governo locali dell'ambito o del bacino 
costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del 
D.L. 06/07/2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli 
Enti Locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze gli Enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure 
previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di  mancata  comunicazione  entro  il  termine  di  cui  al 
periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità;

– i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'arti
colo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli Enti di governo 
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati 
tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente 
abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri 
stabiliti dall'Autorità stessa;

L'art.  34  comma  23 del  D.L.  18/10/2012  n.  179 "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  
Paese",  ha integrato le citate disposizioni precisando che le funzioni di organizzazione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione 
delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo 
sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omoge
nei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del succitato articolo 3-bis del D.L. 13/08/2011 n. 138;
Il medesimo articolo comma 20 prevede che:
"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina  
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informa
zione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita  
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussi
stenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che  
definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le  
compensazioni economiche se previste".



Va anche  ricordata  la  decisione  n.  199/2012  della  Corte  Costituzionale  sulla  illegittimità  della 
disciplina  in  materia  di  servizi  pubblici  locali  (art.  4  del  DL 138/2011  convertito  con  legge 
148/2011), in seguito alla quale pare possa essere riconoscibile in campo ai Comuni l'autonomia di 
scelta in ordine alla formula organizzativa che più sia ritenuta opportuna sempre in ossequio ai 
principi europei in materia di tutela della concorrenza.

Il Comune di Feltre ha provveduto quindi alla predisposizione della relazione di cui al citato art. 34 
co.20  del  D.L.  179/2012,  relativamente  ai  servizi  si  mensa  scolastica  e  asilo  nido  comunale, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e che verrà successivamente alla approva
zione pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando che ogni scelta circa la procedura e i 
contenuti nell'affidamento del servizio verrà assunta nell'ambito del costituendo Ente di governo.

Normativa di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale.

Sentito il Sindaco Paolo Perenzin.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di  approvare le  relazioni - ai sensi dell'art. 34 co. 20 del d.l. 18/10/2012 n.179 convertito con 

modifiche  in  legge  17  dicembre  2012  n.221  -  relative  alla  gestione  dei  servizi  di  mensa 
scolastica (All. A) e asilo nido comunale (All. B) allegate al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

3) di provvedere alla pubblicazione delle relazioni di cui al punto 2) nel sito istituzionale dell'Ente 
entro il 31/12/2013;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile,  con votazione  separata,  unanime  e  palese,  ai  sensi  dell'art.  134,  co.  4,  del  T.U. 
18/08/2000 N. 267. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 27/12/2013
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 24/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


