
        DELIBERAZIONE n. 13 
        in data 05/07/2012 
        prot. 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BREGANZE E SALCEDO PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIA LE E DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E BISOGNOS E PER 
IL PERIODO 01/07/2012-31/12/2014. 

 
L' anno duemiladodici, addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2034 del 03 Luglio 2012 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio 
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola  Ag 

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  Ag 

BONATO Giancarlo  Ag 

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco  Ag 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che i Comuni di Breganze e Salcedo, hanno tra i propri obiettivi l’attuazione di un 
sistema di servizi sociali idonei a prevenire e ad operare nelle situazioni di disagio presenti nel 
territorio di entrambi gli enti” giusta delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 27.06.2005; 
 
CONSIDERATO che: 

1. presso il Comune di Breganze è da tempo istituito il servizio di assistenza domiciliare a 
persone anziane e bisognose residenti nel territorio comunale, gestito con proprio personale 
coordinato da un funzionario Responsabile del servizio; 

2. il Comune di Salcedo intende continuare con il Comune di Breganze la gestione associata 
del servizio di assistenza domiciliare, essendo lo stesso sprovvisto di personale idoneo alla 
gestione diretta di tale servizio; 

3. è altresì interesse delle succitate amministrazioni avere un servizio che dia risposte concrete 
alle esigenze presenti nel territorio e che vada ad ottimizzare i costi attraverso la forma 
associata; 

4. l’esperienza trascorsa è risultata più che positiva ed efficace, in ragione del servizio offerto, 
per entrambi i Comuni; 

5. i Comuni di Breganze e Salcedo, hanno accertato l’esistenza dei presupposti di ordine 
giuridico, economico, organizzativo e funzionale al fine della sottoscrizione di una 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione del servizio di 
assistenza domiciliare a persone anziane e bisognose;  

 
VISTA la propria deliberazione n. 15 del 22/06/2010 avente ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni 
di Breganze e Salcedo per la gestione associata del servizio di assistenza sociale e di assistenza 
domiciliare a persone anziane e bisognose per il biennio 01/07/2010-30/06/2012” e con la quale è 
stato da ultimo suggellato il rapporto convenzionale per la gestione associata dei servizi in 
argomento; 
 
PRESO ATTO che necessita ora rinnovare il predetto rapporto convenzionale con il Comune di 
Breganze per il periodo dall’01/07/2012 al 31/12/2014; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale individua nella convenzione lo strumento più idoneo 
per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, in attuazione degli obiettivi 
prioritari congiuntamente individuati dagli Enti firmatari; 
 
RITENUTO che la gestione associata di funzioni tra i Comuni permetta di ottenere significative 
economie di scala e di attività amministrativa, creando così utili sinergie di collaborazione tra 
Comuni di minori dimensioni demografiche, permettendo contestualmente anche al Comune 
maggiore di ridurre i propri costi di gestione mettendo a disposizione la professionalità della propria 
struttura; 
 
RITENUTO far ciò trasparire da idonea convenzione che si allega al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti per la gestione e la realizzazione di dette 
funzioni; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 ed accertata la competenza del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata i mano, essendo n.  9 i componenti 
presenti e votanti 



 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, che si allega 

sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 9 
articoli, che sarà sottoscritto tra il Comune di Breganze ed il Comune di Salcedo per la 
gestione del servizio di assistenza sociale e di assistenza domiciliare; 

 
2. di stabilire che detta convenzione decorre dall’01/07/2012 fino al 31/12/2014; 
 
3. di dare atto che compete al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari la sottoscrizione di detta 

convenzione in rappresentanza del Comune di Salcedo; 
 
4. di stabilire che compete al responsabile del servizio finanziario l’assunzione del necessario 

impegno di spesa, dando atto che il presente intervento trova finanziato al capitolo 1878 
“Assistenza alle persone anziane e bisognose” ed al capitolo 1880 “Spese per Assistente 
Sociale” (Cod. 1.10.0405) con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, che sono adeguatamente 
stanziati . 
 

 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 

 Con Separata Favorevole Unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n° 
267 del 18.08.2000; 
 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 

A conclusione del presente argomento, il Sindaco-Presidente propone al Consiglio 
Comunale di ritirare il punto n° 6) posto all’ordin e del giorno avente ad oggetto “Approvazione 
ordine del giorno per la salvaguardia del Tribunale di Bassano del Grappa”, in quanto l’ordine del 
giorno in argomento è già stato approvato dal Consiglio Comunale in una precedente seduta e 
reinserito erroneamente. 

Messa ai voti, la proposta dà il seguente esito: 
 
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI. 
 

Pertanto, il Sindaco-Presidente dichiara ritirato il punto n° 6) dell’ordine del giorno avente 
ad oggetto “Approvazione ordine del giorno per la salvaguardia del Tribunale di Bassano del 
Grappa”. 

 
Alla fine, la seduta è tolta. 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 
 In ordine alla      In ordine alla   
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE   f.to M.C. Rag. DALLA VALLE 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to   M.C. Rag. DALLA VALLE 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI Giovanni Antonio)      f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N..157.............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..01 AGO 2012....... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.01 AGO 2012 
Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data............................................. 
Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................ 
Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................... 
Ο è divenuta esecutiva in data................................................................................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _01 AGO 2012_________ 
 F.to     IL FUNZIONARIO INCARICATO 


