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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE CON I COMUNI DI 
CEREGNANO E DI SAN MARTINO DI VENEZZE

 14 Nr. Progr.

14/03/2019Data

 1 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 18:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

NPIZZO SIMONA X

SSCHIBUOLA LISA

NBELLINI MASSIMO GIOVANNI X

SCALLEGARO ROBERTO

SAGGIO DAVIDE

NGARDIN ANTONIO X

SBARBIERI MATTEO

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

PIZZO SIMONA, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, GARDIN ANTONIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, CALLEGARO ROBERTO, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 14/03/2019 
 

OGGETTO: 
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE CON I COMUNI DI 

CEREGNANO E DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
con propria deliberazione n. 20 del 21/02/2018 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di 
Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze per la gestione convenzionata di segreteria 
comunale per la durata di anni quattro; 
 
ne è seguita la effettiva sottoscrizione da parte dei tre Enti interessati della convenzione repertorio 
informatico n. 44/2018; 
 
è volontà del Comune di Villadose avvalersi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della 
convenzione di cui trattasi che prevede espressamente, tra le ipotesi di scioglimento, quella del 
recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni contraenti, previo preavviso di almeno 
trenta giorni; 
 
detto preavviso è già stato anticipato dal Comune di Villadose agli altri due Comuni convenzionati 
con nota prot. n. 13633 del 30/11/2018; 
 
analogo preavviso è già stato anticipato dal Comune di San Martino di Venezze agli altri due 
Comuni convenzionati con nota prot. n. 745 del 30/01/2019 (ns. prot. n. 1275 del 31/01/2019); 
 
VISTO l’art. 42 del Dlgs 18.08.2000, n. 267 e accertata la competenza in merito del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto 
consiliare n. 13, adottato nella seduta del 14/03/2019; 
                                    
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267; 
 
Votazione: favorevoli  11 –  contrari 0 – astenuti 0 
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, della vigente convenzione di segreteria comunale 

in essere con i Comuni di Ceregnano e San Martino di Venezze, di recedere dalla stessa 
avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo, a far data dal 1° maggio 2019;  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 14/03/2019 
 

 
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Ceregnano e San Martino di 

Venezze, per quanto di competenza; 
4) Di disporre che l’Ufficio Segreteria dia seguito a quanto deliberato nel presente provvedimento, 

compresa la trasmissione del presente atto alla Prefettura-U.T.G. di Venezia – ex Agenzia dei 
Segretari per i seguiti di competenza. 

 
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 
ALLEGATI: 

- Interventi dei Consiglieri 
Seduta chiusa alle ore 19,40 

 
 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 214 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 26/03/2019 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 09/04/2019.

Villadose, 26/03/2019
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 26/03/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE





 
 

PUNTO N. 14 ALL'O.D.G.: "SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I PUNTO N. 14 ALL'O.D.G.: "SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I PUNTO N. 14 ALL'O.D.G.: "SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I PUNTO N. 14 ALL'O.D.G.: "SCIOGLIMENTO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I 

COMUNI DI CEREGNANO E SAN MARTINO DI VENEZZE"COMUNI DI CEREGNANO E SAN MARTINO DI VENEZZE"COMUNI DI CEREGNANO E SAN MARTINO DI VENEZZE"COMUNI DI CEREGNANO E SAN MARTINO DI VENEZZE".   

    

ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 

In relazione all'attività del segretario generale presso questi Comuni noi avevamo istituito una 

Convezione a febbraio del 2018 con i due Comuni limitrofi. Per esigenze di servizio della 

dottoressa si rende necessaria una variazione della compagine e quindi stiamo predisponendo lo 

scioglimento, anche se non perderemo l'attività preziosa della dottoressa Trivellato presso l'ente 

di Villadose, ma sciogliamo la Convenzione con Ceregnano e San Martino di Venezze in attesa di 

costituirne una nella prossima seduta. Ad oggi sostanzialmente noi andiamo a deliberare che dal 

primo maggio 2019 la Convenzione in essere verrà a cadere e quindi fino a fine maggio abbiamo 

il tempo per costituire una nuova Convenzione di segreteria che magari ci consenta di utilizzare 

la presenza della dottoressa Trivellato in un numero un pochettino più consistente di ore, anche 

in relazione alla carenza di organico che oggi abbiamo a disposizione, se ancora in visualizzazione 

dell'ente o degli enti con i quali andremo a convenzionarci nel più breve tempo possibile. Quindi 

nel corso di marzo, anzi di aprile faremo il prossimo Consiglio in modo tale da addivenire anche 

prima.  

Se ci sono osservazioni in merito... Mi pare di no. Osservazioni di... Prego. Non è ancora definito, 

perché la dottoressa ha tante proposte e quindi...  

  

(Intervento fuori microfono)  

  

ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 

Di lavoro. Ci scherziamo su. Si sta ancora discutendo proprio per arrivare alla soluzione ottimale 

sia da un punto di vista professionale ma anche di salvaguardia del Comune di Villadose. 

Abbiamo la sicurezza che non ci abbandona, e questo è quello che interessava il Comune di 

Villadose, di non essere abbandonati dalla dottoressa. Quindi metterei ai voti, se non ci sono 

interventi, lo scioglimento a far data dal primo di maggio. Favorevoli? 11. Contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno. Immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 11. Contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno.  

 

  
 


