
 
 

 

            CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAALLCCEEDDOO  
                       PROVINCIA DI VICENZA 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  GASPARINI GIOVANNI ANTONIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. Reg. Cron. 129 copia della presente 
Deliberazione e’ in pubblicazione all’Albo 
on-line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi 
 
dal 17/07/2015 al 03/08/2015 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F:to  MICHELINI Dott.ssa Antonietta 

 

Copia conforme all’originale, in carta 
libera per uso amministrativo 

 
Lì, 17 luglio 2015 

 
F.to Il Funzionario Incaricato 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa 
Deliberazione, non soggetta al controllo 
preventivo di legittimità, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
on-line del Comune senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di illegittimità, per cui la stessa 
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 della D.Lgs. 
267/2000. 
 
Li, 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MICHELINI Dott.ssa Antonietta 

 

Deliberazione n. 20 

del 15/07/2015 

 

Oggetto: Approvazione della convenzione per il 

conferimento all’Unione Montana “Astico” della 

funzione relativa ai servizi sociali 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  quindici del mese di 

LUGLIO 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  A 

XAUSA Rudy P  

LAZZARETTI Antonio  Ag 

LAZZARETTI Walter  P  

PAVAN Aldo  A 

LAVARDA Davide P  

TURA Carlo P  

VALLE Giulia P  

PASQUALE Federico  A 

AZZOLIN Umberto P  

 

Presenti   07 Assenti  04 
 

 PRESENTE ASSENTE 

Assessore Esterno: Sig.ra 
GALVAN GIADA 

P  

 
 

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  ANTONIETTA MICHELINI 
 



OGGETTO: Approvazione della convenzione per il conferimento all’Unione Montana “Astico” della 

funzione relativa ai servizi sociali 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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”; 

- il DPR 616/1977 disciplina il trasferimento ai comuni dei servizi relativi alla pubblica assistenza e 
beneficenza, prevedendo all’art. 25, comma 4, che “Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane 
stesse”; 

- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di 
adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati 
servizi e funzioni;  

- le forme associative tra Enti vicini con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale 
consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la 
struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro 
complesso;  

- il servizio sociale assume un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei Comuni, tale da 
richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato; 

- 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. 14, comma 27, lett. g) del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., prevede tra le funzioni fondamentali dei 
Comuni la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”; 

- che l’art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. prevede altresì che “Se l'esercizio di tali funzioni è 
legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente 
in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni 
comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di 
banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione 
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”; 

- che la legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 ha disciplinato l’esercizio associato delle funzioni e dei 
servizi comunali prevedendo all’art. 2 comma 1 che “I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono 
obbligati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti in base alla 
legislazione vigente, secondo la disciplina prevista dall’articolo 16, commi da 1 a 18, del decreto-legge n. 
138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e dalla presente legge” e al 
successivo comma 2 che “Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, come 
individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti 
ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti qualora compresi nell’area 
omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).”; 

- 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”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Astico n. 3 del 26.05.2015 con la quale è stato 
approvato lo Statuto della stessa; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Astico n. 4 del 26.05.2015 con la quale è stato 
nominato Presidente dell’Unione stessa il dott. Marco Sandonà, Sindaco del Comune di Caltrano, con 
conseguente costituzione dell'Unione Montana;  

VISTI gli artt. 4 e 5 dello Statuto dell’Unione Montana, che disciplina il conferimento da parte dei comuni 

della gestione associata di funzioni e servizi; 

DATO ATTO che l’Unione Montana “Astico” costituisce ambito ottimale per la gestione associata dei servizi; 

RITENUTO opportuno procedere alla delega all’Unione Montana “Astico” della funzione fondamentale 

relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”; 

DATO ATTO che tale necessità viene condivisa da tutti gli enti aderenti all’Unione Montana, compresi quelli 

non obbligati a conferire la funzione com’è il Comune di Salcedo; 

RICHIAMATO il principio di cui all’art. 14, comma 29, D.L. 78/2010 che vieta la scomposizione delle 

funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata, nell’accezione fornita dalla magistratura 

contabile; 

RILEVATO che l’art. 5 dello Statuto dell’Unione Montana “Astico”, recante le “Modalità di conferimento di 

funzioni e servizi all’Unione Montana” prevede tra l’altro che: 

“1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all’Unione avviene sulla base di atti 
deliberativi comunali di affidamento.  

2. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione Montana potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo 
di cui al comma 1 venga accettato dall’Unione e contenga i seguenti elementi: 

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; 

b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; 

c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; 

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; 

e) la durata e le modalità di recesso.”; 

VISTO lo schema di convenzione allegato sub A) al presente atto; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione datato 10/07/2015 pervenuto al n. 1480 del 

protocollo comunale; 



ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica ed il parere 

favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 49 D.Lgs. 

267/2000; 

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 07  i 
componenti consiliari presenti e votanti. 

DELIBERA 

1) di approvare la convenzione per il conferimento all’Unione Montana “Astico” della funzione 
fondamentale di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione”, come prevista dall’art. 14, comma 27, lett. g) del decreto legge n. 78/2010, nel testo 
allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

2) di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all’adozione di analoga 
deliberazione, con accettazione finale da parte del Consiglio dell’Unione Montana; 

3) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione; 

4) di demandare alla Giunta comunale l’approvazione di eventuali integrazioni e modifiche di carattere non 
sostanziale alla convenzione per mantenerla conforme alle necessità operative che dovessero 
sopravvenire a seguito dell’avvio della gestione delegata; 

5) di dare atto che in sede di variazione del Bilancio di previsione verranno recepiti gli effetti della presente 
deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione Montana, 
in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione. 

 

§§§§§§§§§§§ 

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§§§§§§§§§§§§ 

 

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

 

 
DATA 15/07/2015 Il responsabile del servizio 

 DALLA VALLE Rag. Maria Chiara 

 

♦♦♦ 

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

contabile 

 

DATA  15/07/2015 

Il Ragioniere 

Dalla Valle Rag. Maria Chiara 

 

 
 


