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Deliberazione n.19
del 09/06/2016

OGGETTO: PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO
COMPETENZE FUNZIONE
ASSISTENZA ALL’UNIONE
MONTANA.

L’anno duemilasedici, il giorno NOVE 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
Ag

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: PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO COMPETENZE FUNZIONE
ASSISTENZA ALL’UNIONE MONTANA

PREMESSO CHE : con deliberazione n 13 del giorno 8 aprile 2014 il Comune di Salcedo ha
approvato un accordo con i Comuni di Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza per
l’espletamento in forma associata della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare periodo dal 01/06/2014 al 31.12.2016;

DATO ATTO che con deliberazione n 20 del 15/07/2015 il Consiglio Comunale ha approvato la
convenzione per il conferimento all’Unione Montana  “Astico” della fruizione relativa ai servizi
sociali in particolare della funzione fondamentale do progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art.
118, quarto comma, della Costituzione, come prevista dall’art. 14, comma 27, lett g) del D.L. n
78/2010;

PREMESSO:
- che la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali”, ha disciplinato all’art. 6 le funzioni dei comuni prevedendo che “I comuni sono
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando
sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini”;

- che l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. prevede che: “I comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità
montane (…) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera
l).”;

- che l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 40/2012 prevede che “L’unione montana costituisce in via
prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi
nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni
fondamentali”;

- che l’ambito ottimale per la gestione delle funzioni e servizi comunali è stato definito con la
D.G.R. n. 771 del 21/05/2013, integrata per quanto riguarda il territorio di interesse con la D.G.R.
n. 2274 del 27/11/2014, che individua l’area dell’odierna Unione Montana “Astico” originata
dalla divisione dell’originaria Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”;

ATTESO che si rende necessario prendere atto che tutte le attività inerenti la funzione  servizi
sociali vengano trasferite alla costituita Unione Montana “Astico”;

PRESO ATTO che i servizi trasferiti sono i seguenti:

- servizio di assistenza domiciliare agli anziani con una spesa di stanziamento in bilancio di €
6.742,40



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 conferire tutte le attività inerenti i servizi sociali alla costituita Unione Montana “Astico”
come già disposto con delibera di C.C. n 20 del 15 Luglio 2015 e stipula della convenzione tra i
Comuni dell’Unione avvenuta in data 27/08/2015.

2. Di autorizzare la Responsabile dei servizi finanziari Rag. Maria Chiara Dalla Valle a trasferire
la seguente somma di € 6.742,40 all’Unione Montana per il conferimento delle attività inerenti
la funzione servizi sociali

§§§§§§§§§§§§§§

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 09/06/2016 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

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

DATA 09/06/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


