
 

030-15 del 04.09.2015 
Oggetto: Rinnovo convenzione fra l’Unione Montana Alpago e i Comuni di Chies d’Alpago, Farra 

d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Tambre per il servizio musicale associato.- 
 
Il Sindaco dà la parola all'Assessore De Battista, che illustra il punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Ghigliano chiede cosa succederà alle convenzioni in approvazione nella presente 
seduta nel caso si addivenga alla fusione fra i Comuni di Pieve, Puos e Farra d'Alpago. 
Il Sindaco fa presente che nella redazione degli atti l'ipotesi è stata ovviamente considerata, e che è 
previsto il subentro automatico del nuovo Comune. 
Il Consigliere Bridda ravvisa, nella lettura delle convenzioni, che esse prevedono comunque una 
localizzazione delle attività fuori dal territorio comunale, e che sarebbe invece opportuno sostenere 
una politica di reciprocità, con lo svolgimento di attività anche a Chies. 
Il Consigliere Zanne conviene con quanto detto dal Consigliere Bridda e propone che i corsi 
musicali si svolgano in forma itinerante, ogni anno in un Comune diverso, tanto più che Chies 
detiene delle strutture assolutamente adeguate allo scopo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con la Legge Regionale n. 40 del 28.09.2012 rubricata “Norme in materia di unioni montane” la 
Regione Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni 
montani, mirando a realizzare la trasformazione delle Comunità Montane in Unioni di comuni; 

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2651 del 18 dicembre 2012 sono state dettate 
disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012 n. 40; 

- l'art. 7, comma 4, della L.R. 40/2012 prevede che “ le Unioni Montane si costituiscono con 
l'elezione del Presidente”; 

- nella seduta del Consiglio dell'Unione Montana Alpago del 14.1.2014, vi è stata l'elezione del 
Presidente con conseguente costituzione dell'Unione Montana Alpago ed il suo subentro in tutti i 
rapporti attivi e passivi, finanziari, economici e patrimoniali dell'estinta Comunità Montana; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di  Consiglio comunale n. 35 del 29.11.2003 con la quale è stata 
approvata la convenzione per la gestione associata del Servizio musicale associato della Comunità 
Montana dell’Alpago e dei Comuni dell’Alpago; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30.11.2010 di rinnovo della 
convenzione fra la Comunità Montana dell'Alpago e i Comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, 
Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre per il servizio musicale associato; 
 
CONSIDERATO che il disciplinare richiamato è scaduto; 
 
RITENUTO di proseguire con questa iniziativa per gli scopi di formazione di giovani 
professionalità artistiche al fine di un vitale e continuo ricambio dei corpi musicali dell'Alpago, 
nonché per accrescere fra i concittadini una formazione culturale in ambito musicale; 
 
ATTESA l’urgenza di procedere al rinnovo della convenzione in parola, in quanto l’esercizio 
associato del servizio musicale permette di accedere a richieste di contributi regionali di prossima 
scadenza; 
 



 

VISTO lo schema di Convenzione, allegata al presente atto, che disciplina il Servizio musicale 
associato per ulteriori 5 anni, ricomprendendo l’attività musicale/formativa dell’anno scolastico 
2015-2016; 
 
RITENUTO di recepire tali intendimenti, approvando il disciplinare allegato per il proseguo del 
Servizio associato; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, 
attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione; 
 
CON voti n. 8 favorevoli,  n. 3 astenuti, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, 
espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
2. Di approvare la “Convenzione fra l'Unione Montana Alpago e i Comuni di Chies d'Alpago, 

Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre per il servizio musicale associato” 
allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;  

3. Di rinviare al Sindaco la sottoscrizione del disciplinare; 
 
 
Con separata votazione  espressa per alzata di mano, n. 11 favorevoli, presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 

 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
*%*%* 

 


