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Oggetto: Proroga Convenzione con la Comunità Montana
Dall’Astico al Brenta per la gestione dello
Sportello Unico per le Attività produttive periodo
01/01/2015-30/06/2015

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

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele
XAUSA Rudy

P
P

LAZZARETTI Antonio
LAZZARETTI Walter
PAVAN Aldo
LAVARDA Davide
TURA Carlo
VALLE Giulia
PASQUALE Federico
AZZOLIN Umberto

P
P
P
P
P
A
P
P

Presenti 10
PRESENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA

ASSENTI

Assenti 1
ASSENTE
FISICAMENTE
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: “PROROGA CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO

AL BRENTA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE PERIODO 1.01.2015 – 30.06.2015”.

PREMESSO che questo comune facente parte della Comunità montana dall’Astico al Brenta, ha
delegato alla stessa la gestione dello sportello Unico per le attività produttive la cui convenzione,
approvata con deliberazione del Consiglio n. 42 del 20/11/2011 e viene a scadere il 31.12.2014;
CONSIDERATO che è in corso la trasformazione della suddetta Comunità montana in due Unioni
Montana, a sensi della L.R. n. 40/2012, le quali succederanno nei rapporti giuridici della
preesistente comunità montana;
RITENUTO opportuno in questa fase di trasformazione della Comunità montana assicurare la
continuità nella gestione del servizio prorogando la delega alla stessa Comunità montana fino al
30.06.2015;
CONSIDERATO che la Comunità montana ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare da
parte dei comuni la proroga per la gestione del servizio in forma associata fino al 30.06.2015;

PROPONE

1) di prorogare la convenzione sottoscritta con la Comunità montana dall’Astico al Brenta per la
gestione dello Sportello Unico per le attività produttive per il periodo 1.01.2015 – 30.06.2015
alle medesime condizioni, patti e modalità di cui alla convenzione in corso;
2) di demandare al responsabile del servizio ogni attività connessa del presente atto;
3) 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 16/12/2014

Il responsabile del servizio
F.to Covolo Geom Maurizio

♦♦♦
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:”
Proroga Convenzione con la Comunità Montana Dall’Astico al Brenta per la gestione dello
Sportello Unico per le Attività produttive periodo 01/01/2015-30/06/2015”.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

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

1) di prorogare la convenzione sottoscritta con la Comunità montana dall’Astico al Brenta per la
gestione dello Sportello Unico per le attività produttive per il periodo 1.01.2015 – 30.06.2015
alle medesime condizioni, patti e modalità di cui alla convenzione in corso;

2) di demandare al responsabile del servizio ogni attività connessa del presente atto;

§§§§§§§§§§§§§§
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.

