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Deliberazione n.24
del 26/06/2015

OGGETTO: Proroga Convenzione con la Comunità
Montana Dall’Astico al Brenta per la
gestione dello Sportello Unico per le attività
produttive per il periodo 01/07/2015 fino al
30/06/2020

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTISEI del mese di
GIUGNO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Proroga Convenzione con la Comunità Montana Dall’Astico al Brenta per la gestione

dello Sportello Unico per le attività produttive per il periodo 01/07/2015 fino al
30/06/2020

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare agli articoli da 24 a 26, ha
previsto l’attribuzione ad ogni Comune delle funzioni amministrative riguardanti la realizzazione,
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, oltre
al rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, mediante la creazione di apposite strutture, all’interno
delle quali sono istituiti gli sportelli unici per le attività produttive;

CONSIDERATO, altresì, che il succitato Decreto Legislativo ha previsto che le indicate funzioni debbano
essere esercitate da ogni Comune, singolarmente o in forma associata, anche con altri Enti Locali,
assicurando che un’unica struttura, denominata dalla stessa legge “Sportello Unico per le Attività Produttive”,
sia responsabile dell’intero procedimento;

DATO ATTO che con il successivo Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sono
state indicate e specificate le regole per la gestione delle strutture e degli sportelli unici per le attività
produttive;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- delibera di C.C. n. 41 del 06.12.2001 ad oggetto “ESAMI DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE E
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER IL TRIENNIO
2002-2004” con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il triennio 2002-2004 ed è stato
approvato il Regolamento per la gestione dello Sportello Unico;

- delibera di C.C. 45 del 27/10/2004 ad oggetto “ESAME SCHEMI DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITA’
MONTANA PER IL TRIENNIO 2005-2007” con la quale è stata rinnovata la convenzione tra il Comune
di Salcedo e la Comunita’ Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze per l’attivazione e la gestione
dello sportello unico in forma associata per il triennio 2005-2007 ed è stato approvato il nuovo relativo
Regolamento;

- delibera di C.C. 29 del 08/11/2007 ad oggetto “PROROGA DELEGA (DALL’1.1.2008 AL 30/04/2008)
ALLA COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA DI BREGANZE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO ASSOCIATO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” con la quale è
stata prorogata per quattro mesi (dal 01.01.2008 al 30.04.2008) la convenzione tra il Comune di Salcedo
e la Comunita’ Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze per l’attivazione e la gestione dello sportello
unico per le  imprese in forma associata;

- delibera di C.C. 08 del 06/05/2008 ad oggetto “RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON LA COMUNITA’ MONTANA
“DLL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE PER IL PERIODO 01/05/2008-31/12/2009” con la quale è
stato approvato il nuovo schema di convenzione per il periodo dal 01/05/2008 al 31/12/2009 per la
gestione dello sportello unico per le imprese in forma associata;

- delibera di C.C. 39 del 26/11/2009 ad oggetto “PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON LA COMUNITA’ MONTANA
“DALL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2011 con la quale è
stata prorogata la gestione dello sportello unico per le attività produttive per il periodo dal 01/01/2010 al
31/12/2011 alle condizioni della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 08 del 06/05/2008;



- delibera di C.C. 06 del 27/04/2011 ad oggetto “INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN FORMA ASSOCIATA TRAMITE LA
COMUNITA’ MONTANA “DALL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE” con la quale è stata estesa
l’intera materia delle pratiche relative alle imprese secondo le modalità e le tempistiche imposte dal
D.P.R. 160/2010, in merito alla gestione telematica delle procedure;

- delibera di C.C. 42 del 20/12/2011 ad oggetto “PRORIOGA DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA
“DALL’ASTICO AL BRENTA” PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA FINO AL 31/12/2014” con la quale è stata prorogata la gestione
dello sportello unico per le attività produttive fino al 31/12/2014 alle condizioni della convenzione
approvata con delibera di C.C. n. 08 del 06/05/2008, così come integrata in adeguamento al D.P.R.
160/2010;

- delibera di C.C. 45 del 16/12/2014 ad oggetto “PROROGA CONVENZIONE CON LA COMUNITA’
MONTANA DAL’ASTICO AL BRENTA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE PERIODO 01/01/2015-30/06/2015” con la quale è stata prorogata la gestione
dello sportello unico per le attività produttive per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015 alle condizioni
della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 08 del 06/05/2008, così come integrata in
adeguamento al D.P.R. 160/2010;

PRESO ATTO che la convenzione in essere scadrà il 30/06/2015;

CONSIDERATO che è quasi completata la trasformazione, ai sensi della L.R. n. 40/2012, della suddetta
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” in due Unioni Montane che succederanno nei rapporti giuridici
dell’ente preesistente;

PRESO ATTO che l’effettiva successione in tutti i rapporti giuridici da parte delle neocostituite Unioni
Montane alla preesistente Comunità Montana avrà effetto dall’approvazione del piano di successione e
subentro da parte di entrambe le Unioni Montane;

RITENUTO opportuno, in questa fase di trasformazione della Comunità Montana, anche in accordo con le
altre Amministrazioni Comunali di Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Breganze,
assicurare la continuità nella gestione del servizio denominato “Sportello Unico per le Attività Produttive”,
prorogandone la delega alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta fino al subentro delle nuove Unioni
montane;

RITENUTO inoltre, al fine di garantire continuità nella gestione in forma associata dello Sportello Unico
Attività Produttive e di prevenire problematiche interruzioni comportanti la violazione della tempistica stabilita
dal D.P.R. 160/2010, di autorizzare fin da ora il subentro nella gestione del servizio argomentato da parte
della costituenda Unione Montana “Astico” della quale fa parte il Comune di Salcedo, alle medesime
condizioni della convenzione attualmente in essere con la Comunità Montana dall’Astico al Brenta e per
ulteriori 5 anni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di CC. n. 10 del 26/03/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04/04/2013;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Avuti 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 unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DDEELLIIBBEERRAA

1) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, alla Comunità Montana Dall’Astico al Brenta di Breganze,
la delega per la gestione in forma associata del servizio denominato “Sportello Unico per le Attività
Produttive”, per il periodo dal 01/07/2015 fino al subentro delle nuove Unioni montane a conclusione del
procedimento in atto;

2) di autorizzare, fin da ora, la costituenda Unione Montana “Astico”, della quale è parte anche il Comune di
Salcedo, a subentrare nella gestione del servizio denominato “Sportello Unico per le Attività Produttive”
fino al 30.06.2020;

3) di precisare che il servizio denominato “Sportello Unico per le Attività Produttive”, richiamato ai
precedenti punti 1) e 2), sarà svolto da entrambi gli Enti delegati alle medesime condizioni della
convenzione in essere;

4) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni adempimento conseguente al presente
provvedimento;

§§§§§§§§§§§§§§

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.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/06/2015 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom. Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 26/06/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


