
        DELIBERAZIONE n. 21 
        in data 27/09/2012 
        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 ordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE PER MEZZO DI 
CANNONI AD ONDA D’URTO. PROROGA CONVENZIONE AL 31/12/2012 

 
 

L' anno duemiladodici, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2863 del 20 Settembre 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  A 

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  A 

BONATO Giancarlo P  

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco  A 

PASIN Gianfranco  A 

 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 tra i Comuni di Mason, Molvena, Salcedo, Marostica e l’Unione dei Comuni 

del Marosticense (per conto dei Comuni di Marostica, Pianezze e Nove) è stata sottoscritta una 
convenzione con la Comunità Montana dall’Astico al Brenta, con la quale veniva delegata la stessa 
alla gestione associata del servizio sperimentale di lotta alla grandine mediante cannoni ad onda 
d’urto; 

 
CONSIDERATO che detta convenzione è scaduta nel mese di Luglio e la Comunità Montana 

ha dichiarato la propria disponibilità per la proroga al 31.12.2012 al fine di garantire il servizio per 
l’intera annata agraria; 

 
CONSIDERATO che le spese di gestione del servizio per conto dei Comuni facenti parte della 

Comunità Montana sono a carico della medesima (solo fra l’Unione dei Comuni); 
 
CONSIDERATO pertanto che rimane a carico di questa Unione la spesa di gestione relativa al 

Comune di Nove dove è stato collocato un cannone antigrandine; 
 
RITENUTO pertanto assumere detta spesa per l’intero anno 2012 presunto in € 3.900,00 che 

sarà rimborsato alla Comunità Montana; 
 
VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i 

componenti consiliari presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

1) di prorogare il servizio Sperimentale di lotta alla grandine per mezzo di cannoni ad onda 
d’urto al 31/12/2012; 

2) di dare atto che la spesa relativa alla gestione del servizio per i Comuni facenti parte della 
Comunità Montana viene assunta a carico del Bilancio della stessa; 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 

Di dichiarare, con successiva distinta votazione espressa con voti unanimi e palesi, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
 
 

 



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 COVOLO Geom. MAURIZIO    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 RAGIONIERE 

f.to  M.C. Rag. DALLA VALLE 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Letto, firmato e sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Gasparini G. Antonio)        f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia) 

 

=============================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.....229..........reg. pubblicazione 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art. 

124 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Salcedo, lì 02 OTT.2012 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

F.TO  (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo. 

 

SALCEDO, lì 02 OTT. 2012 

F.TO   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Io Segretario Direttore Generale 

Attesto 

− Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

� perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Salcedo, lì ___________________ 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 


