
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 91 - in data 18/12/2017

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore 19.09 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X 
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  NICOLETTO Debora  .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
– con deliberazione  consiliare  n.  13  del  16/02/2004,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  veniva 

approvata la costituzione in Azienda Municipalizzata della Casa di Riposo di Feltre a far data 
dal 01/05/2004, allo scopo di gestire in modo unitario e integrato tutti gli interventi di carattere 
sociale, nelle loro differenti forme e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare l'art. 
22 della legge 328/2000.

– con delibera consiliare n. 14 del 16/02/2004, esecutiva nei termini di legge, veniva approvato il 
contratto di servizio con l'Azienda Feltrina per i servizi alla Persona e affidata alla stessa la 
gestione  dei  seguenti  servizi:  gestione  della  casa  di  riposo,  gestione  del  centro  diurno, 
confezionamento pasti a domicilio, gestione dell’attività di segretariato sociale, gestione delle 
funzioni amministrative di area sociale di competenza dei Comuni, gestione dell’ufficio casa 
proprietà  e  gestione  della  farmacia  comunale,  unitamente  a  tutte  le  attività  connesse  ed 
accessorie;

– in data 30/04/2004 veniva stipulato tra le parti il relativo contratto, per il periodo 01/05/2004 – 
30/04/2009;

– con delibera consiliare n. 38 del 20/04/2009 veniva approvato il contratto relativo al periodo 
01/05/2009 – 31/12/2012; in data 30/04/2009 veniva stipulato tra le parti il relativo contratto;

– con delibera consiliare n.ro 111 del 27.12.2012 veniva  approvato il contratto relativo al periodo 
01.01.2013 - 31.12.2017; in pari data   veniva  stipulato tra le parti il relativo contratto.

– Con delibera consiliare n.ro 30 del 29/04/2015 venivano approvate le modifiche al contratto, 
relativamente all'art.8; in data  28.04.2016  veniva  stipulato tra le parti il relativo contratto.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera consiliare n. 13 del 16/02/2004
– delibera consiliare n. 14 del 16/02/2004
– delibera consiliare n. 38 del 20/04/2009
– delibera consiliare n. 111 del 27.12.2012
– delibera consiliare n. 30 del 29.04.2015

Motivazioni
In data 31.12.2017 viene a scadere il contratto di servizio; stante la necessità di rielaborare un testo 
omogeneo  - in quanto possibile – per tutti i soci dell'Azienda allineando alcune previsioni e tenuto 
conto  che  i  contratti  di  servizio  del  Comune  di  Cesiomaggiore  e  di  Lentiai  hanno  scadenza 
31.12.2019, si intende prorogare il contratto in essere  fino al 30.06.2018.

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

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

Sentito l'Assessore Debora Nicoletto;

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;



2. di prorogare al 306.2018 il  contratto di servizio con l'Azienda Feltrina per i Servizi alla persona 
sottoscritto in data 28.04.2016 prot. 11752;

3. di incaricare il Dirigente competente alla sottoscrizione del contratto di proroga;

4. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile con separata 
unanime votazione ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Perenzin, Trento.
Assessori:
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Al termine della discussione esce l'assessore Nicoletto.

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



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

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 14/12/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

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  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


