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COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
12 Convocazione Pubblica - Seduta Straordinaria 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DI BRESSANVIDO E BOLZANO VICENTINO. 

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladodici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d'invito in data 14/12/2012 
N. 6748 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale 
Finelli Pasquale. 

Fatto l'appello, risulta quanto segue: 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
x Bi arella Mauro x 
x D'Andrea Giuse e Massimo x 

x Turco Gianfranco x 
x Fabris Franco x 

Arditi Gabriela x Berto Am elia x 
Lieciani Renato x Costalon a Davide x 
Peri Roberto x 

Presenti N. 1 O Assenti N. 3 

È altresì presente in sala l'assessore esterno Frison Michele Angelo. 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 56 del 30.11.2012, con la quale è stata approvata la 
proposta aggregativa da presentare alla Regione Veneto in attuazione della legge regionale 27.04.2012, n. 18; 

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione consiliare n. 56/2012, è stato awiato un processo più ampio 
di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali da parte dei Comuni aventi popolazione fino a 
5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/201 O, convertito dalla 
legge n. 122/201 o, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, 
convertito dalla legge n. 135/2012; 

VISTO che, ai sensi del comma 27 del citato art. 14, le funzioni fondamentali dei comuni sono: 
a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo; 
b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale; 
c) il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale; 
e) l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi; 
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) l'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l'organizzazione e la 
gestione dei servizi scolastici; 

i) la polizia municipale e la polizia amministrativa locale; 
l) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 

materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

CONSIDERATO che, con la già citata deliberazione consiliare n. 56/2012, è stato stabilito di gestire in 
associazione con il Comune di Bolzano Vicentino e nella forma della convenzione la funzione fondamentale di 
"attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi'~ 

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra le 
amministrazioni comunali di Bressanvido e Bolzano Vicentino, che, composta da otto articoli, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

VISTO l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/201 O e smi, che dispone la durata almeno 
triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora 
non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; 

VISTO il successivo comma 31-ter del citato art. 14, che prevede la scadenza del 1 o gennaio 2013 per 
l'esercizio in forma associata obbligatoria di almeno tre funzioni fondamentali e quella del 1 o gennaio 2014 per 
l'esercizio delle restanti funzioni; 

PRECISATO che il Comune di Bressanvido, dal1 o gennaio 2013, gestirà in forma associata tre funzioni 
fondamentali, come segue: 

con il Comune di Sandrigo: "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 il Comune di Bolzano Vicentino: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile 
e di coordinamento dei primi soccorsi'~ 
con il Consorzio di polizia locale Nord-est Vicentino: "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; 

i 

J 



RITENUTO, quindi, di approvare con la presente deliberazione la convenzione per la gestione associata delle 
funzioni fondamentali tra le amministrazioni comunali di Bressanvido e Bolzano Vicentino; 

STABILITO che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Bolzano Vicentino, come previsto 
dall'art. 1 della convenzione; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

VISTA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 267/2000; 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco; 

Scrutatori i consiglieri: Peri, Bigarella, Fabris 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Costalonga e Fabris) resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di gestire dal 1 o gennaio 2013, in associazione con il Comune di Bolzano Vicentino e nella forma della 
convenzione, la funzione fondamentale di "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e 
di coordinamento dei primi socscorsi'~ 

2. di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra le 
amministrazioni comunali di Bressanvido e Bolzano Vicentino, che, composta da otto articoli, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

3. di dare atto che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Bolzano Vicentino, come previsto 
dall'art. 1 della convenzione; 

4. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà la convenzione in rappresentanza del Comune di Bressanvido. 
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allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2012 

CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 

Le Amministrazioni comunali di Bolzano Vicentino e Bressanvido 

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto 
legge n. 78/2010, convertito nella legge n.l22/2010, come successivamente 
modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella 
legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali 
per i Comuni aventi popolazione fmo a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane; 

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 18, recante «Disciplina deWesercizio 
associato di funzioni e servizi comunali''; 

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2012; 

VISTI IN PARTICOLARE: 

-l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce 
le funzioni fondamentali dei Comuni; 

- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che 
dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro 
efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate 
comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; 

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che 
prevede la scadenza del l gennaio 2013 per l'esercizio in forma associata 
obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del l gennaio 2014 per 
l'esercizio delle restanti funzioni; 

-:- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si 
prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fmo a 5.000 
abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni 
fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non 
ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio 
obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte 
dei Comuni interessati, il Govemo può esercitare il potere sostitutivo, di cui 
all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un 
commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003; 

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui 
tener conto in relazione a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 3, lett. d), punto 
4), della legge regionale n. 18/2012; 
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CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale 
destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni 
fondamentali; 

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al 
raggiungimento delle fmalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si 
concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della 
normativa richiamata; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: 

Articolo l 
OGGETTO 

I Comuni di Bolzano Vicentino e Bressanvido convengono di esercitare, ai sensi 
dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata 
attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come 
individuata dall'art. 14, comma 27, lett. e), del decreto legge n. 78/2010 e smi: 

- l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi. 

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in 
virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: 

• deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano Vicentino n. del 

• deliberazione del Consiglio comunale di Bressanvido n ...... del ..... . 

Quale soggetto capoflla è individuato il Comune di Bolzano Vicentino, al quale il 
Comune di Bressanvido conferisce delega per lo svolgimento della funzione 
associata. 

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica l'andamento della gestione 
anche per avanzare proposte per il suo miglioramento. 

Articolo 2 
FIN ALITA' 

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle 
seguenti fmalità: 

a) migliorare la qualità dei servizi erogati; 
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 
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Articolo 3 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI 

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei serviZI, 
degli uffici e delle attività associate, mediante appositi disciplinari o accordi, 
adottati dalle Giunte dei Comuni associati, nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge. 

Articolo 4 
CONFERENZA DEI SINDACI 

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di govemo per la realizzazione 
degli obiettivi e delle fmalità di cui agli articoli l e 2 del presente atto. E' 
composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza 
degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Bolzano 
Vicentino o, in sua assenza, da un suo delegato. 
La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei 
Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giomo e 
predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. 
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: 

a) stabilisce gli indirizzi e gli o biettivi per la gestione associata delle funzioni . 
fondamentali individuate dall'art. l; 

b) defmisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del 
relativo piano fmanziario; 

c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli l e 2; 

d) definisce indirizzi per le relazioni sindacali; 
e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano 

sorgere tra i Comuni convenzionati; 
f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione. 

Articolo 5 
RAPPORTI FINANZIARI 

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati 
d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti 
all'intemo della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di 
ripartizione tra i singoli Enti. 

La Conferenza stabilirà, annualmente in tempo utile per la relativa allocazione nei 
bilanci dei comuni associati, le spese correnti e l o di investimento da effettuare 
per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti 
associati. 
La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di 
riparto stabiliti. 
che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati. 
Sia i criteri di riparto stabiliti che le eventuali loro modifiche dovranno essere 
recepiti dalle Giunte dei Comuni convenzionati. 
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Articolo 6 
DURATA - INTEGRAZIONI 

La durata della presenta convenzione è di un triennio, ai sensi dell'articolo 14, 
comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi, decorrente dal l o gennaio 
2013. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed 
a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno 
presentarsi nel tempo. 

Articolo 7 
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI 

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al 
Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. 
Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione 
dalla Conferenza dei Sindaci. 

Articolo 8 
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a 
specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con 
adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi 
competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di 
Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili 
con la fattispecie e le norme statutarie. 

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO _________ _ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESSANVIDO __________ _ 
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Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bressan Moira 

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

II Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli 

Certificato di Pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio. 

Bressanvido, li _2_B_D_I_C_1_01_2 __ Il Messo comunale 
F.to Federico Filoso 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

. , 2 B D l C 2012 
Bressand1vo, L1, ................... . 

PU 8 8 LICAZIONE. 
Pubblicata per 15 gg. dal ________ _ 

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

NON SOGGETTA A CONTROLLO. 

ESECUTIVITÀ. 
Divenuta esecutiva 

Il funzionario incaricato 
Federico Filoso 

\de-c, te 
COrfl\LB~J~ ~De !§1~li:ESSt.&ilV&~O {V!) 

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO 

DAL 2 8 D l c 2012 AL 1 2 6EN 2013 
MEDIANTE AFFISSIONE AVVENUTA 

IL 2 8 D l c 2012 RITIRO IL 1 4- 6EN 2013 
L'AGE TE l MESSO NOTIFICATORE 

' 

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 1 O gg. dalla pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


