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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RINNOVO DELL'ACCORDO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI CONTABILI, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL PERSONALE E 
SERVIZI CONNESSI TRA IL COMUNE DI BREGANZE E IL COMUNE DI SALCEDO 
PER UN PERIODO DI ANNI 3 (TRE) DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
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 la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 32 del 16/12/2020  2 
 

 

OGGETTO: RINNOVO DELL'ACCORDO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL 
PERSONALE E SERVIZI CONNESSI TRA IL COMUNE DI BREGANZE E IL 
COMUNE DI SALCEDO PER UN PERIODO DI ANNI 3 (TRE) DAL 01.01.2021 AL 
31.12.2023 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che il Comune di Breganze ha maturato da anni un’esperienza positiva nel servizio di gestione 
degli adempimenti contabili, previdenziali e fiscali del personale e servizi connessi, a favore di altri Enti 
Locali, in particolare,  

- a favore della Comunità Montana dall’Astico al Brenta e successivamente dell’Unione Montana Astico, a 
decorrere dal 01.01.2004 con apposito accordo già più volte rinnovato ed attualmente avente scadenza in 
data 31.12.2020; 

- a favore del Comune di Calvene, a decorrere dal 01.01.2012 con accordo già più volte rinnovato ed 
attualmente avente scadenza in data 31.12.2020; 

- a favore del Comune di Caltrano, a decorrere dal 01.04.2015 con accordo rinnovato più volte ed 
attualmente avente anch’esso scadenza in data 31.12.2020 (in corso di rinnovo); 

 
RICHIAMATE la deliberazioni di Giunta Comunale: 

- di Salcedo n. 40 del 16.12.2014 e di Breganze n. 102 del 18.12.2014, con la quali veniva approvato 
l’accordo per il servizio di elaborazione dati – gestione paghe tra i due Enti, per il periodo 01.01.2015 – 
31.12.2017; 

- di Salcedo n. 46 del 24.11.2017 e di Breganze n. 92 del 14.12.2017, con le quali il predetto accordo è 
stato prorogato per il successivo triennio fino al 31.12.2020; 

 
VISTO che, con propria nota prot. n. 2844 del 30.10.2020 inviata via PEC, il Comune di Salcedo ha 
richiesto allo scrivente Ente la disponibilità per il rinnovo dell’accordo del servizio di elaborazione dati - 
gestione paghe, dal 01.01.2021 al 31.12.2023; 
 
DATO ATTO che il servizio prestato a favore del Comune di Salcedo dovrà comprendere la gestione dei 
cedolini di mediamente n. 6 dipendenti, del segretario comunale (compensi accessori), l’indennità di 3 
amministratori (Sindaco e 2 assessori), nonché la liquidazione annuale dei gettoni di presenza al consiglio 
comunale e commissione edilizia e l’elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni contributive e fiscali (ad 
es. dichiarazioni mensili UNIEMENS, modelli CU, modello 770, Denuncia Salari INAIL, ecc.); 
 
RITENUTO di concretizzare e formalizzare gli accordi intervenuti nello schema di accordo di servizio a ciò 
predisposto e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che la competenza a termini dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 si radichi, per il presente 
provvedimento, in capo alla Giunta comunale; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di 
competenza dal Responsabile dell’Area n° 2, Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di accordo di servizio da 
sottoscrivere fra il Comune di Salcedo ed il Comune di Breganze , composto da n. 14 articoli, che si 
allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che detto accordo sarà valido per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.01.2021; 
 
3. di dare atto che è ammessa l’adesione di altri Enti Locali alle stesse condizioni previste dall’allegato 

schema di convenzione; 
 

4. di impegnare la somma prevista, quantificabile in annuali € 1.500,00 circa sulla voce di entrata 1.3.2.17.0 
(Cap. 1046/00) del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, che presenta la sufficiente disponibilità, 
in base alla nuova classificazione del Piano dei Conti; 

 
5. di dare atto che, per il Comune di Salcedo, il presente accordo di servizio sarà sottoscritto dal Segretario 

comunale  Responsabile del personale dell’ente; 
 

 
6. dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nell’accordo di servizio allegato. 
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OGGETTO: RINNOVO DELL'ACCORDO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI CONTABILI, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL PERSONALE E SERVIZI 
CONNESSI TRA IL COMUNE DI BREGANZE E IL COMUNE DI SALCEDO PER UN PERIODO DI 
ANNI 3 (TRE) DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023  

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 15/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

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 15 dicembre  2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   23/12/2020 
 

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 02/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


