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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        SI 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 13.12.2017 F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 della regolarità contabile data 13.12.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N. 74 R.D.  DEL  13 DICEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO GIROTONDO - ANNUALITA' 

2016/2017. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- questo Comune è socio del Consorzio Girotondo, con sede a Cencenighe Agordino, Via XX Settembre 

1, Codice Fiscale e Partita Iva 01082380252; 

 

- ai sensi dell'articolo 3 dell'atto costitutivo Oggetto del Consorzio è la realizzazione di specifici progetti 

a favore dell’infanzia e dei minori. Più in dettaglio, il Consorzio si propone lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

1. realizzazione e gestione, sia in forma diretta che in forma indiretta, di asili nido, di micro-nidi e 

di scuole materne; 

2. realizzazione di progetti psico-socio-pedagogici da sviluppare all’interno di asili nido, di micro-

nidi e di scuole materne; 

3. attività di formazione/informazione e supervisione del personale, nel settore pedagogico, 

dell’infanzia e dei minori; 

4. servizi di tipo educativo e ricreativo a favore dei bambini, servizio di baby-parking; 

5. ogni altra attività a favore dell’infanzia e dei minori; 

 

- il Consorzio in questione è stato costituito con atto del 28 aprile 2009, sottoscritto dai legali 

rappresentanti dei Comuni aderenti ed autenticazione delle firme da parte della Dottoressa Fiorella 

Francescon, Notaio in Belluno, atto Repertorio Numero 42.953, Raccolta Numero 16.319; 

 

- avevano aderito, come soci, i seguenti Comuni, in base alle delibere dei rispettivi Consiglio qui di 

seguito elencate: 

 Falcade: numero 12 del 31 marzo 2009; 

 Vallada Agordina: numero 15 del 27 aprile 2009; 

 Alleghe: numero 3 del 4 aprile 2009; 

 Rocca Pietore: numero 8 del 20 aprile 2009; lo stesso Comune di Rocca Pietore è poi uscito dal 

Consorzio Girotondo in seguito a delibera del proprio Consiglio Comunale numero 12 del 22 

marzo 2011; 

 Canale d'Agordo: numero 11 del 27 aprile 2009; 

 Cencenighe Agordino: numero 11 del 26 marzo 2009; 

 San Tomaso Agordino: numero 3 del 31 marzo 2009 

 

RICORDATO CHE: 

 di tale Consorzio fanno attualmente parte il Comune di Falcade, che è l'Ente Capofila, nonché i Comuni 

di Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina; 

 

 il Consorzio Girotondo non ha scopo di lucro ed è l’unica struttura nel territorio del “medio agordino” 

che offre il servizio di asilo nido; 

 

 ogni Comune annualmente versa una quota di contributo in relazione all'elevata funzione di carattere 

sociale ed educativo che la struttura eroga nel territorio ed a fronte della partecipazione diretta ed 

esclusiva dei sei Comuni soci nel Consorzio stesso; 

 

 il “Consorzio Girotondo” non rientra nel divieto di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legge numero 

95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge numero 135 del 7 agosto 2012, che sancisce la “soppressione 

dei consorzi di funzioni di enti locali” come tra l’altro stabilito dalla nota della Prefettura di Belluno” 

prot. 1.15.21/18473/12 area 2^; 

 



 fruitore immediato delle attività del Consorzio Girotondo è la collettività, in particolare le famiglie dei 

bambini frequentanti l’asilo nido, che, come detto, è l'unica struttura che eroga tale servizio nel 

territorio dei Comuni soci, compreso il nostro; 

 

 in tale ottica la contribuzione dei Comuni è funzionale ad abbassare l’importo delle rette a carico delle 

famiglie dei bambini frequentanti o, comunque, a non elevarle ad un livello economico insostenibile 

per le famiglie stesse; 

 

RICEVUTA la nota del 25 agosto 2017 del Presidente del Consorzio Girotondo – assunta al protocollo 

di questo Comune il 28.08.2017 al numero 4562 - con cui vengono inviati ai Comuni soci i conteggi delle 

quote definitive da essi dovute come contributi al Consorzio stesso per l’anno 2016/2017; 

 

SOTTOLINEATO CHE: 

 si sono svolti diversi incontri tra i Comuni soci, nelle persone dei rappresentanti politici, dei Segretari 

e Responsabili di Area, in merito all'esame della situazione economico finanziaria del Consorzio de 

quo, ed alle diverse questioni gestionali e contabili ad esso inerenti; 

 

 sono in corso gli approfondimenti volti ad avere un quadro completo ed esaustivo sulla situazione 

attuale e sulle prospettive future di un Ente che se da un lato gestisce un importante servizio sociale 

dall'altro non può non tener conto di una realtà normativa e di equilibrio finanziario che coinvolge i 

Comuni soci, per i quali vigono stringenti vincoli, tra i quali le norme relative all'obbligo del rispetto 

del pareggio di bilancio; 

 

 non si può non rilevare che negli ultimi anni sono emerse le seguenti problematiche, che si sono 

ripercosse inevitabilmente sulla gestione del Consorzio, resa sempre più difficile se non addirittura 

oggettivamente contraddistinta da una situazione di squilibrio strutturale: a) il calo demografico che 

contraddistingue i Comuni dell'Agordino in generale e quelli soci del Consorzio in particolare; b) la 

diminuzione dell'entità dei contributi annuali provenienti da soggetti quali il Consorzio Bim e la 

Regione Veneto che, per converso, ha comportato per i Comuni la necessità di aumentare il proprio, 

con la potenziale prospettiva che tale progressivo aumento diventasse insostenibile per il bilancio;  

 

 le problematiche relative alla situazione economica del Consorzio, con conseguente aumento 

dell'impegno economico richiesto ai Comuni, sono dunque riconducibili essenzialmente al calo dei 

bambini iscritti e/o comunque alla rilevante quota di essi che frequenta la struttura a tempo parziale, 

con conseguente calo delle entrate derivanti dalle rette, nonchè alla sensibile riduzione del contributo 

finanziario della Regione del Veneto; 

 

 il Consorzio, attraverso i propri organi, ha cercato di porre rimedio alle appena descritte problematiche 

con aumenti delle tariffe di fruizione del servizio offerto; tali aumenti, però, non sono potuti andare 

oltre determinati limiti perché il risultato certo sarebbe stata una diminuzione dell'adesione al servizio 

da parte delle famiglie interessate ulteriore rispetto al calo fisiologico dell'utenza conseguente alla 

progressiva diminuzione dei residenti nei Comuni interessati; 

 

 da ultimo, a fronte dell'appena descritta situazione, i Comuni soci, in recenti riunioni alle quali hanno 

partecipato i rispettivi esponenti politici, nonché i Responsabili e/o referenti di ciascun Ufficio 

Ragioneria, nonché i Segretari Comunali, hanno prospettato le seguenti ipotesi sul futuro destino del 

Consorzio Girotondo: 1) la chiusura di esso, tenuto conto della tempistica connessa ai preavvisi relativi 

ai contratti di lavoro in essere con le persone dipendenti, nonché a tutti gli adempimenti che in generale 

comporta lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente; 2) in alternativa l'affidamento della 

gestione ad un soggetto esterno che possa prendere in carico la struttura senza gravare oltremodo sui 

Comuni soci;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 nelle more di eventuali decisioni dei soci sul futuro dell'Ente consortile è necessario che esso continui 

a svolgere la propria funzione ed il servizio per cui è stato costituito; 

 è quindi indispensabile che detto Ente abbia le risorse per lo svolgimento dell'attività, tra cui i contributi 



dei Comuni soci, come previsto dall'atto costitutivo; 

 a tale ultimo proposito questo Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.2017 ha 

approvato una variazione di bilancio con cui è stata prevista, nella parte uscita, al capitolo 1700 

“Trasferimenti spazio girotondo” - Piano dei Conti U 1.4.1.2, la spesa per il contributo da erogare al 

Consorzio Girotondo per l'annualità 2016/2017, pari ad € 9.650,00; 

 

RITENUTO, alla luce della sopra citata nota e, più nello specifico, di quanto riportato nella tabella ad 

essa allegata, di erogare al Consorzio Girotondo l'importo di € 9.650,00 quale contributo annuale 

2016/2017 di questo Comune; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, 

 

DELIBERA 
 

1. Di erogare al Consorzio Girotondo - per tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui 

integralmente riportato - l'importo di € 9.650,00 quale contributo annuale 2016/2017 di questo 

Comune. 

 

2. Di demandare al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Area Finanziaria ed agli altri uffici 

eventualmente competenti i successivi adempimenti qui di seguito indicati: 

- impegno contabile, nella parte spesa del bilancio comunale, dell'importo di € 9.650,00 al Capitolo 

1700 “Trasferimento spazio  girotondo” - Piano dei Conti U 1.4.1.2. – che presenta adeguata 

disponibilità; 

- liquidazione dell'importo impegnato come appena sopra descritto al Consorzio Girotondo, 

specificando che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2017. 

 

3. Di dare atto che l'erogazione del sopra descritto contributo è disposta nelle more delle decisioni finali 

conseguenti ad una valutazione – in corso di svolgimento da parte dei Comuni soci - sul futuro destino 

del Consorzio Girotondo, relativamente a cui sono state prospettate le seguenti ipotesi: 1) la chiusura 

di esso, tenuto conto della tempistica connessa ai preavvisi relativi ai contratti di lavoro in essere con 

le persone dipendenti, nonché a tutti gli adempimenti che in generale comporta lo scioglimento e la 

messa in liquidazione dell'Ente; 2) in alternativa, l'affidamento della gestione ad un soggetto esterno 

che possa prendere in carico la struttura senza gravare oltremodo sui Comuni soci. 

 

4. Di stabilire che questo Comune svolga, unitamente agli altri Comuni soci, tramite gli organi 

competenti e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, un idoneo monitoraggio 

dell'attività del Consorzio, in base al principio costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 

Cost., in modo da garantire un'adeguata programmazione ed un idoneo controllo dei risultati ottenuti, 

anche in relazione all'impegno economico ai rapporti finanziari con il Consorzio stesso, al fine di 

conciliare le finalità sociali della struttura con la sostenibilità dei bilanci comunali. 

 

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con esito favorevole unanime 

proclamato dal Sindaco, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



  

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  74 del 13.12.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO GIROTONDO - 

ANNUALITA' 2016/2017. 

 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to dott. Maurizio SACCHET 

Canale d'Agordo, lì 13.12.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 13.12.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 4 pagine, di cui n. == pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                  F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

20/12/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 6962 del 20/12/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 13/12/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno 07.08.2017 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 20/12/2017      F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 20/12/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

  Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     dott. Maurizio SACCHET 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


