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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE SUL CONFERIMENTO ALL'UNIONE 

MONTANA ASTICO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL "SISTEMA LOCALE DEI 
SERVIZI SOCIALI"  -APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 
15/07/2015 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Presente 
Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Lavarda Davide  Consigliere  Presente 
Pavan Aldo  Consigliere  Presente 
Lazzaretti Antonio  Consigliere  Assente 
Tura Carlo  Consigliere  Presente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Assente 

 
N. Presenti 10      N. Assenti 1 

 
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 il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE SUL CONFERIMENTO ALL'UNIONE 
MONTANA ASTICO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL "SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 
SOCIALI"  -APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 15/07/2015 
 
Relaziona il Sindaco: 
 
INTERVENTI: 
 VALLE: con rientro del Sindaco Campana è cambiato indirizzo alla gestione e al 

mantenimento dell’Unione Montana. 
 
 SINDACO: siamo in una fase di valutazione della problematica, da parte dei vari 

Comuni 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
1. riguardo alla normativa nazionale in materia di “funzioni associate”: 
 
- l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii. Prevede 
testualmente che: “I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se 
appartengono o sono appartenuti a comunità montane (....…) esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al 
comma 27, ad esclusione della lettera l).(.......); 
- la Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 4 marzo 2019, n. 33 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 
10) ha dichiarato: "L'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con 
modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 
2012, 
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 
modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto 
di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della 
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune 
obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o 
miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di 
riferimento"; 
- l'art. 14, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii. 
Prevede testualmente che: "I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali 
di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni 
fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni 
fondamentali di cui al comma 27."; 
- l'art. 18-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica", 
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convertito dalla L. n. 8/2020, differisce al 31 dicembre 2020 i termini di cui all'articolo 14, comma 31-
ter, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, 
relativamente all'obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni; 
questo ulteriore differimento avviene nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte 
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello 
di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni; 
2. riguardo alla normativa regionale in materia di funzioni associate e di Unioni Montane: 
- la L. R. del Veneto n. 18 del 27 aprile 2012, modificata dalla L.R. del Veneto 24 gennaio 2020 n. 2 ha 
disciplinato l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali prevedendo all’art. 2, commi 1 e 
2, che: “1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla 
normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti, qualora 
compresi nell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'art. 7, comma 1, 
lett. a)"; "2. Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell'articolo 3, 
la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT); 
- l'art. 11-bis, co. 1, 2, 3 e 4 della L.R. del Veneto n. 18/2012, introdotto dalla L.R. n. 2/2020, dispone 
quanto segue: "1.Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area 
geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)"; "2. L’ambito 
territoriale delle unioni montane, individuato ai sensi della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in 
materia di unioni montane", costituisce dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle 
funzioni e dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove 
previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle unioni montane stesse"; "3. L'unione 
montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte 
dei comuni compresi negli ambiti territoriali di cui al comma 1, ivi compreso l'esercizio associato 
obbligatorio di funzioni fondamentali";"4. I comuni appartenenti ad una unione montana possono 
svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante 
convenzione secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000"; 
 
Dato atto che: 
con la soppressione della Comunità Montana dall'Astico al Brenta (originariamente composta da n. 10 
Comuni), ai sensi della L.R. del Veneto n. 19/1992, sono state istituite l'Unione Montana Astico, 
composta da n. 6 Comuni (Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo) e 
l'Unione Montana Marosticense, composta da n. 4 Comuni (Marostica, Mason Vicentino e Molvena 
(ora Colceresa) e Pianezze), ai sensi della L.R. del Veneto n. 40/2012; 
Richiamati i seguenti atti costitutivi dell’Unione Montana “Astico”: 
- lo Statuto approvato con la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Astico n. 3 del 
26.05.2015; 
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Astico n. 4 del 26.05.2015 con la quale è stato 
nominato il Presidente ed è stata formalmente costituita l'Unione Montana stessa; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 138 del 25/11/2016 con cui si prende 
atto che l'Unione montana Astico e l'Unione montana Marosticense sono gli Enti che subentrano nei 
beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità montana dall'Astico al Brenta, ai sensi 
dell'art. 5, comma 4 della l.r. 40/2012, secondo quanto stabilito dal Piano di successione e subentro 
approvato dalle sopra indicate Unioni montane con propri provvedimenti; 
Considerato che tutti i Comuni costituenti l'Unione Montana Astico hanno conferito all’Unione 
Montana la delega delle seguenti funzioni per la gestione di alcuni servizi pubblici: 
- "Sistema locale dei servizi sociali" (art. 14, co. 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 
122/2010: "g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
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relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione" (con esclusione del servizio socio assistenziale dell'istituzione Casa di riposo Caltrano); 
- "Protezione civile" (art. 14, co. 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010: "e) 
attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi"; 
nonchè, 
- "Sportello unico delle attività produttive" (SUAP) (servizio già gestito dalla Comunità montana dall' 
Astico al Brenta); 
Dato atto, in particolare, che il Comune di Salcedo ha delegato all'Unione montana la gestione del 
"Sistema locale dei servizi sociali" (art. 14, co. 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 
122/2010: "g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione" con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 15/07/2015; 
Ricordato, inoltre, che: 
- la gestione associata della funzione dei servizi sociali, mediante delega all'Unione Montana Astico, ha 
avuto decorrenza dal 01/05/2016; 
- con deliberazione n. 13 del 03/08/2015 il Consiglio dell'Unione Montana Astico ha accettato la 
delega, della funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27, lett. g) del D.L. n. 78/2010 e 
ss.mm.ii., ossia la 
“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 
ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, da parte di 
tutti i comuni facenti parte dell'Unione montana; 
- con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Astico n. 3 del 18/01/2016 è stato istituito il 
Servizio sociale associato dell’Unione Montana Astico, operante nei territori dei Comuni di Breganze, 
Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo, individuando: *la sede operativa a 
Breganze presso i locali di proprietà comunale messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dal 
Comune di Breganze;e disponendo: 
 
*il comando di personale dipendente di Breganze presso l'Unione Montana Astico, con decorrenza dal 
1.02.2016; 
 
Ritenuto di recedere dalla convenzione per il conferimento all’Unione Montana Astico della funzione 
relativa al "Sistema locale di servizi sociali" e approvando apposita convenzione con il Comune di 
Breganze che ha provveduto a recedere dall’Unione Montana Astico  riassumendo in capo al Comune 
di Breganze la titolarità dei  servizi sociali al fine di rafforzare la qualità dei servizi resi ai cittadini di 
Breganze nonchè l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività di natura sociale; 
 
Visto l'art. 10 “Recesso, revoca del conferimento e scioglimento dell’Unione” della Convenzione per il 
conferimento all’Unione montana “Astico” della funzione relativa al sistema locale dei servizi sociali, 
il quale dispone testualmente quanto segue: 
“1. Ciascun comune aderente può recedere dal rapporto costituito con la presente convenzione, 
dandone preavviso sei mesi prima a tutti gli enti, previa adozione di apposita deliberazione consiliare 
che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico. 
2. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo. 
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge in ordine alla durata minima dei conferimenti, il 
recesso del singolo Comune dalla convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo 
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personale nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso da parte della Giunta dell’Unione 
Montana, del personale conferito dal comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente 
al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base 
di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione 
Montana al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le 
materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In 
alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell’Unione può attribuire al 
Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l’Unione Montana deve affrontare nel primo anno 
di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico-contabile da proporsi da parte 
della Giunta dell’Unione Montana e da approvarsi da parte del Consiglio dell’Unione stessa. 
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l’Unione Montana utilizza in 
concessione d’uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal 
Comune revocante invece restano all’Unione. 
5. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli 
investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del 
Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari, sia la 
parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all’Unione Montana, relativo 
ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l’investimento abbia 
beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo 
all’Unione Montana. 
6. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, 
relativamente ai soli investimenti effettuati dall’Unione Montana destinati esclusivamente ai Comuni 
revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi 
Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica 
all’Unione Montana, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell’Unione, è 
designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni  I 
rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione. 
7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione Montana, 
non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto 
della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie 
convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di 
utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di 
competenza, relativamente al periodo precedente al recesso. 
8. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti. In caso di 
scioglimento dell’Unione Montana si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.”; 
 
Considerato che: 
- il preavviso del recesso dalla Convenzione suddetta agli enti costituenti l'Unione Montana Astico 
deve essere comunicato n. 6 (sei) mesi prima, previa adozione di apposita deliberazione consiliare che 
preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico e che gli effetti del recesso decorrono 
dall'anno solare successivo; 
- non risultano aperte posizioni debitorie relative all’anno 2019, in quanto le stesse sono state 
regolarmente saldate entro i termini richiesti dall’Unione Montana Astico . 
 
Precisato, inoltre, che il Comune di Salcedo conferma la delega all'Unione Montana Astico della 
funzione di "Protezione civile" (art. 14, co. 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010: 
"e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi" e la gestione dello "Sportello unico delle attività produttive" (SUAP); 
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Ritenuto che altre forme associative previste dall'ordinamento per la gestione dei servizi pubblici (es. 
convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000) costituiscano strumenti più efficaci e più efficienti per 
l'erogazione dei servizi pubblici; 
Visto: 
- l'art. 42, comma 2, lett. e) "Competenza del C.C. in materia di organizzazione di servizi pubblici) e 
Parte 
I - Titolo V "Servizi e interventi pubblici locali" - artt. 112 e segg. del T.U.O.E.L.; 
Acquisiti: 
- il parere favorevole dell’organo di revisione in materia di "modalità di gestione dei servizi" (art. 239, 
comma 1, lett. b), numero 3) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.); 
Visti: 
- il T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 
- la L.R. Veneto n. 18/2012, modificata dalla L.R. n. 2/2020; 
- la L. R. Veneto 28.09.2012, n. 40, “Norme in materia di Unioni montane”, modificata dalla L. R. 
28.12.2012 n. 49; 
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. - art. 32; 
- lo Statuto comunale; 

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi 
sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 
 
CON VOTI  
Favorevoli  n. 9 
Contrari n  == 
Astenuti n   1 (Valle Giulia) 
     ______________ 
  N  10 
 
 
espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 i componenti consiliari presenti di cui 9 votanti;  

 
DELIBERA 

 
1. di recedere dalla Convenzione sul conferimento all’Unione Montana Astico delle funzioni relative al 
"Sistema locale dei servizi sociali", approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 
15/07/2015; 
2. di dare atto che il preavviso del recesso di mesi n. 6 (sei), di cui all'art. 10 della Convenzione decorre 
dalla comunicazione agli Enti costituenti l'Unione Montana Astico; 
3. di trasmettere il presente atto all'Unione Montana Astico ed ai Comuni di Breganze, Caltrano, 
Calvene, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza; 
4. di dare atto, altresì, che, non risultano aperte posizioni debitorie nei confronti dell'Unione Montana 
Astico relative all’anno 2019 in quanto le stesse sono state regolarmente saldate entro i termini richiesti 
dall’Ente e che, i crediti vantati e i debiti che matureranno nel corso dell’esercizio 2020 saranno 
debitamente saldati reciprocamente a rendicontazione finale; 
5. di demandare alla Giunta comunale e al Responsabile dell’Are Servizi Finanziari, secondo le 
rispettive competenze, l'adozione degli atti e gli adempimenti gestionali in esecuzione del presente atto; 
 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 17   del  30/11/2020 7

************* 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per la votazione sopra riportata, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di comunicare a tutti gli Enti coinvolti la decisione presa, nel 
rispetto del termine previsto dalla suddetta Convenzione. 
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OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE SUL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA 
ASTICO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL "SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI"  -
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 15/07/2015  

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 27/11/2020 Il Responsabile del Settore 

Dalla Valle Rag.Maria Chiara 
 

 F.to  
 

 
 

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 27 novembre  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 04/12/2020 al 19/12/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   04/12/2020 
 

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 14/12/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 04/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


