Unione Comuni del Basso Vicentino
Provincia di VICENZA

Verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione
N. 77
Del 21/09/2018

OGGETTO: ADEMPIMENTI ED ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'OPERATIVITA'
DEL RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO DALL'UNIONE INDIRIZZI

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 13.00 nella sede del Municipio di
Orgiano.
Convocata dal Presidente con appositi avvisi, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento
dei Signori:
Presente
1)

Fortuna Paola

Presidente

SI

2)

Dotto Manuel

Consigliere_Ass

SI

3)

Caoduro Flavio Alberto

Consigliere_Ass

NO

4)

Ceccato Fabrizio

Consigliere_Ass

SI

5)

Fortuna Marco

Assessore

NO

6)

Trulla Enzo

Assessore

SI

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Francesco Tornambè.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Fortuna Paola assume la presidenza ed invita la
Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
AREA AFFARI GENERALI
Responsabile dott.ssa Alessia Barolo
Deliberazione di Giunta dell’Unione

OGGETTO: ADEMPIMENTI ED ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'OPERATIVITA'
RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO DALL'UNIONE - INDIRIZZI

DEL

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
- con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 5 in data 8 aprile 2002, di Asigliano Veneto
n. 9 in data 21 febbraio 2002, di Orgiano n. 7 in data 21 febbraio 2001 e di Pojana Maggiore n. 11 in
data 26 febbraio 2002, esecutive, venivano approvati l’atto costitutivo dell’“Unione Comuni del
Basso Vicentino” - poi stipulato il 24 luglio 2002 al n. 16.029 di Rep. Notaio Franco Golin di
Lonigo - ed il relativo Statuto;
- il Comune di Alonte, con atto del rispettivo Consiglio n. 17 in data 11 giugno 2013, ha deliberato
il recesso dall’Unione con effetto dal 1° gennaio 2014, nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 8
dello Statuto;
- il Comune di Sossano, con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27.11.2013, ha deciso di
aderire all’Unione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, approvando, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione
medesima, nel testo precedentemente modificato con conformi deliberazioni consiliari dei Comuni
di Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore rispettivamente n. 31 del 21.11.2013, n. 42 del
19.11.2013 e n. 28 del 22.11.2013;
VISTE le deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Sossano e Orgiano, rispettivamente n. 14 del
20.06.2018 e n. 10 del 21.06.2018, con cui i predetti Enti hanno deliberato di recedere dall’Unione
Comuni del Basso Vicentino, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, con efficacia a partire dal 1° gennaio
2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto dei
recessi di cui sopra, demandando ai competenti organi dell’Unione la definizione dei necessari
indirizzi atti alla gestione del periodo transitorio fino al 31.12.2018 nonché a rendere operativo il ritrasferimento delle funzioni ai Comuni recedenti dal 1° gennaio 2019;
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RICHIAMATO l’art. 8 dello Statuto dell’Unione, il quale dispone che “[…]Gli effetti del recesso
decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione
dell'adozione del provvedimento definitivo.
Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in
corso di esecuzione. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità di tutte le funzioni
precedentemente trasferite all’Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota
dei trasferimenti pubblici riconosciuti all’Unione successivamente alla data di comunicazione della
definitiva deliberazione di recesso; resta obbligato per le obbligazioni assunte e le spese deliberate
prima del prodursi degli effetti del recesso, ed è altresì tenuto a risarcire all’Unione tutti gli
eventuali danni derivanti dal recesso medesimo, tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti
dall’eventuale revoca o riduzione di contributi in precedenza concessi all’Unione da altri enti.”
CONSIDERATO che, ai fini dell’operatività dei recessi deliberati dai Comuni di Orgiano e Sossano
e nel contempo dell’efficiente mantenimento dei servizi di tutti gli enti coinvolti, si rende necessario
operare su due fronti:
- La riorganizzazione del personale e dei servizi, in vista del nuovo assetto che dovrà essere
attuato a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- La liquidazione del patrimonio e l’accertamento della reciproca situazione debitoria e
creditoria di ciascuno degli Enti coinvolti, risultante dagli atti amministrativi e contabili
dell’Unione;
RITENUTO, quanto al primo ambito di attività, di demandare ai Responsabili di Servizio, con il
coordinamento della Responsabile dell’Area Affari generali, ogni attività utile ad un corretto
passaggio di consegne e ad una adeguata presa in carico delle varie attività in corso da parte dei
nuovi Responsabili che saranno individuati in ogni Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
RITENUTO, invece, per quanto riguarda la gestione finanziario-patrimoniale dei recessi, che non
siano individuabili all’interno dell’Ente risorse utilmente impiegabili allo scopo e che sia pertanto
necessario conferire ad un professionista esterno l’incarico di:
Garantire adeguato supporto all’Ufficio Ragioneria dell’Unione nella predisposizione del
Consuntivo 2018, con conseguente riparto delle quote di entrata e di spesa di competenza dei singoli
Enti al 31.12.2018;
Elaborare un piano di ripartizione tra l’Unione, il Comune di Orgiano e il Comune di
Sossano, delle obbligazioni assunte in gestione associata e delle spese deliberate prima del prodursi
degli effetti del recesso, ma esigibili successivamente al 1° gennaio 2019;
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Predisporre un progetto di liquidazione del patrimonio mobiliare acquisito dall’Unione, con
adeguata distinzione degli acquisti effettuati ante e post 1° gennaio 2014 (ingresso Comune di
Sossano);
Provvedere al calcolo del riparto del fondo delle risorse decentrate relative al personale
dipendente ritrasferito ai Comuni di Orgiano e Sossano e a quello che rimarrà in forze all’Unione;
RILEVATO che, pur ritenendo l’individuazione del liquidatore di cui sopra prerogativa fiduciaria
della Giunta dell’Unione, per ragioni di trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, si intende preliminarmente opportuno indire una selezione di figure idonee
all’assunzione dell’incarico, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, valutate alla luce dei
criteri di seguito elencati:
- Titoli formativi acquisiti
- Esperienze maturate nel ruolo di commissario liquidatore di enti locali territoriali
- Esperienze maturate in ruolo dirigenziale di aree finanziarie di enti locali o altri entiistituzioni pubbliche
- Offerta economica
RITENUTO pertanto di disporre nei termini di cui sopra, dettando gli indirizzi necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del rinvio
dell’art. 18 dello Statuto dell’Unione alle norme di distribuzione delle competenze degli organi
vigenti per i Comuni;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di demandare agli attuali Responsabili di Servizio dell’Unione, con il coordinamento della
Responsabile dell’Area Affari generali, ogni attività utile ai fini dell’operatività dei recessi
deliberati dai Comuni di Orgiano e Sossano e nel contempo dell’efficiente mantenimento dei servizi
di tutti gli enti coinvolti, e dunque utile ad un corretto passaggio di consegne e ad una adeguata
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presa in carico delle varie attività in corso da parte dei nuovi Responsabili che saranno individuati in
ogni Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dettando gli indirizzi seguenti:
- ogni attuale Responsabile di Servizio dell’Unione rediga un elenco delle attività e dei
contratti/convenzioni/affidamenti in corso, con indicazione delle scadenze temporali ivi
previste;
- ogni nuovo Responsabile di Servizio individuato per il periodo successivo al 1° gennaio
2019 disponga l’acquisizione di copia dei fascicoli e dei documenti di rispettivo interesse,
curando che l’originale rimanga presso l’archivio dell’Unione;
- siano duplicati presso i Comuni di Orgiano e Sossano gli archivi informatici dell’Unione
relativi a tutti gli applicativi utili alla gestione delle funzioni e dei servizi ad essi ritrasferiti,
adottando le opportune cautele per la tutela della riservatezza dei dati nel rispetto della
normativa vigente.
3) di demandare alla Responsabile dell’Area Affari Generali la pubblicazione di apposito avviso
pubblico per l’individuazione della figura professionale più idonea per l’affidamento di un incarico
di “commissario liquidatore” del patrimonio dell’Unione alla data del 31.12.2018, dettando all’uopo
i seguenti indirizzi:
a) l’incarico abbia ad oggetto:
- Garantire adeguato supporto all’Ufficio Ragioneria dell’Unione nella predisposizione del
Consuntivo 2018, con conseguente riparto delle quote di entrata e di spesa di competenza dei
singoli Enti al 31.12.2018;
- Elaborare un piano di ripartizione tra l’Unione, il Comune di Orgiano e il Comune di
Sossano, delle obbligazioni assunte in gestione associata e delle spese deliberate prima del
prodursi degli effetti del recesso, ma esigibili successivamente al 1° gennaio 2019;
- Predisporre un progetto di liquidazione del patrimonio mobiliare acquisito dall’Unione, con
adeguata distinzione degli acquisti effettuati ante e post 1° gennaio 2014 (ingresso Comune
di Sossano);
- Provvedere al calcolo del riparto del fondo delle risorse decentrate relative al personale
dipendente ritrasferito ai Comuni di Orgiano e Sossano e a quello che rimarrà in forze
all’Unione;
b) I candidati siano valutati da apposita commissione tenendo conto dei seguenti criteri:
- Titoli formativi acquisiti (massimo 10 punti);
- Esperienze maturate nel ruolo di commissario liquidatore di enti locali territoriali (massimo
30 punti);
- Esperienze maturate in ruolo dirigenziale di aree finanziarie di enti locali o altri entiistituzioni pubbliche (massimo 20 punti);
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Offerta relativa al compenso economico, in ribasso rispetto ad una base d’asta da indicarsi in
euro 15.000,00 complessivi (massimo 40 punti);
c) La bozza del progetto di liquidazione, entro 4 mesi dall’affidamento dell’incarico, sia sottoposta
ad un esame preliminare delle Giunte degli Enti interessati, per eventuali osservazioni o indicazioni.
Con la stesura definitiva, da consegnarsi entro i successivi 30 giorni, l’incarico si intenderà esaurito,
a prescindere dalla successiva approvazione o meno da parte degli organi competenti.
4) di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico di cui ai punti precedenti troverà adeguata
copertura nel Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018.
5) di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai presenti.
-
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Pareri
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 88

Ufficio Proponente: Ufficio Organizzazione Generale
Oggetto: ADEMPIMENTI ED ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'OPERATIVITA' DEL RECESSO DEI COMUNI DI
ORGIANO E SOSSANO DALL'UNIONE - INDIRIZZI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Organizzazione Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2018

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Alessia Barolo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Raffaella Gallo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Fortuna Paola
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Tornambè Francesco
(firma apposta digitalmente)
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