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Deliberazione n. 47
del 16/12/2014

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Breganze e il
Comune di Salcedo per la gestione Associata del servizio
di Assistenza Sociale e Assistenza Domiciliare a Persone
Anziane e Bisognose per l’anno 2015.

L’anno duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese
di DICEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

PRESENTE
ASSENTE

FISICAMENTE

Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA

A
ma presente via

web

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Breganze e il Comune di Salcedo per la gestione
Associata del Servizio di Assistenza Sociale e Assistenza Domiciliare a Persone
Anziane e Bisognose per l’anno 2015.

PREMESSO che i Comuni di Breganze e Salcedo hanno tra i propri obiettivi, fin dal 2001,
l’attuazione associata di un sistema di servizi sociali mediante convenzione, idonei a prevenire e
ad operare nelle situazioni di disagio presenti nel territorio di entrambi gli enti;
CONSIDERATO che:
1. presso il Comune di Breganze è da tempo istituito il servizio di assistenza sociale e di

assistenza domiciliare a persone anziane e bisognose, residenti nel territorio comunale,
gestito con proprio personale e 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 sociale e di assistenza domiciliare, essendo lo stesso sprovvisto di
personale idoneo alla gestione diretta di tali servizi.

3. è altresì interesse di entrambe le 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 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 legittimanti 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;

DATO ATTO che l’attuale convenzione in essere con il succitato Comune di Salcedo, per il servizio
in argomento è in scadenza al prossimo 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;

EFFETTUATE le opportune valutazioni da parte del Comune di Breganze che ha accettato la
proposta di questo Comune di rinnovare la gestione di questo servizio in essere per un ulteriore
anno, senza alcuna modifica rispetto alla precedente convenzione;

VISTI:
* i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
* il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
* lo Statuto dell’Ente;



P R O P O N E

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 decorrerà dall’01.01.2015 fino al 31.12.2015;

3. di demandare all’area Servizi Economico Finanziari-Tributi-Personale-Affari generali la
previsione delle spese per il servizio di il servizio di assistenza domiciliare;

4. di dichiarare, con successiva distinta votazione espressa con voti … la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. n. 267/2000



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 12/12/2014 Il responsabile del servizio

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 12/12/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”
Convenzione tra il Comune di Breganze e il Comune di Salcedo per la gestione Associata del
Servizio di Assistenza Sociale e Assistenza Domiciliare a Persone Anziane e Bisognose per l’anno
2015”

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”;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

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 decorrerà dall’01.01.2015 fino al 31.12.2015;

3 di demandare all’area Servizi Economico Finanziari-Tributi-Personale-Affari generali la
previsione delle spese per il servizio di il servizio di assistenza domiciliare;

§§§§§§§§§§§§§§§

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.


