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N. 1  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA COLDIRETTI PER CORSO DI FORMAZIONE PRESSO 
LA SALA CIVICA SAN VALENTINO

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Gennaio   alle ore 21:30 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.ssa Antonietta Michelini.

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:

 



OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALLA COLDIRETTI  PER  CORSO  DI  FORMAZIONE 
PRESSO LA SALA CIVICA SAN VALENTINO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  nota  del  12/12/2016  pervenuta  a  al  Prot  Com.le  n  3475  del  14/12/2016,  con  la  quale  
l’associazione Impresa Verde di Vicenza srl chiede la disponibilità di una sala riunioni per l’organizzazione di 
un  corso per “Addetti alla conduzione di trattrici agricolo/forestali su ruota D. Lgs 81/08 art. 73 per il giorno 
25/01/2017 ;

CONSIDERATO che il corso organizzato dall’Impresa Verde Vicenza Srl, si inserisce nelle disposizioni 
previste  nell'accordo  Stato-Regioni  il  quale  stabilisce  entro  il  marzo  2017,  che  gli  utilizzatori  di  trattrici  
agricole  siano  muniti  di  patentino  di  validità  quinquennale  da  conseguirsi  con  un  corso  di  4  ore  (se 
esperienza biennale dimostrabile negli  ultimi 10 anni) o di 8 ore se privi di requisiti. Il  corso è rivolto ad 
operatori professionali o quanti utilizzano le macchine agricole in modo saltuario.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 32 del 30/09/2016 avente ad oggetto: “definizione delle 
tariffe di alcuni servizi comunali nonche' i servizi a domanda individuale per l'anno 2017”.

CONSIDERATO che l’attività prestata consente agli  interessati del Comune di Salcedo una maggiore 
partecipazione al  fine di acquisire una formazione specifica senza recarsi  in altre sedi fuori  dal  territorio 
comunale

RITENUTO per tali motivi concedere l’utilizzo gratuito della Sala;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

AVUTI prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/’00, espressi  
sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di autorizzare l’Associazione Impresa Verde Vicenza srl con sede a Vicenza Via Zamenhof 697 all’utilizzo 
della  Sala  conferenze  Don  Lorenzo  Grigiante  presso  il  Centro  Ecomuseale  San  Valentino 
l’organizzazione di un corso per “Addetti alla conduzione di trattrici agricolo/forestali su ruota per il giorno 
25/01/2017;

2)  di stabilire che l’utilizzo viene concesso gratuitamente per i motivi in premessa circoscritti;  

4)  di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà  
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.lgs.  n.  267/2000 la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COLDIRETTI PER CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA 
SALA CIVICA SAN VALENTINO 

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 17/01/2017 Il Responsabile del Settore

 Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non comporta 
riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 18 gennaio   2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle 



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/01/2017 al 
11/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. 
N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017, 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 06/02/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 27/01/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  27/01/2017
Il Responsabile del Procedimento

 Biancarosa Villanova


