DELIBERAZIONE n. 42
in data 20.12.2011
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
OGGETTO:

prima convocazione

seduta pubblica

PROROGA DELLA DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA “dall’Astico al
Brenta” PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA FINIO AL 31.12.2014;

L' anno DUEMILAUNDICI, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3928 del 13 Dicembre 2011 recapitato ad
ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Sig. Gasparini p.i.
Giovanni Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

ASSENTI

A

BONATO Giancarlo

P

PAVAN Aldo

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

A

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, come disciplinata dal
D.P.R. 447/98 ed ora dal D.P.R. 160/2010, è stata delegata da questo Comune, unitamente ad
altri Comuni, alla Comunità Montana ”dall’Astico al Brenta” di Breganze;
CONSIDERATO in particolare che con deliberazione del Consiglio n. 08 del 06.05.2008 era stato
approvato il nuovo schema di convenzione che prevede la prosecuzione del servizio in forma
associata fino al 31/12/2009, poi prorogata fino al 31/12/2011 con deliberazione di Consiglio n. 39
del 26/11/2009;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 27/04/2011 è stata integrata
la convenzione in vigore con riferimento all’ambito delle competenze dello sportello e alla gestione
completamente digitale delle pratiche in conformità agli adempimenti obbligatori previsti dal D.P.R.
160/2010;
RILEVATO che, in accordo con le altre Amministrazioni Comunali, si ritiene opportuno confermare
alla Comunità Montana la delega per la gestione dello sportello secondo le vigenti modalità fino al
31/12/2014, tenuto conto che finora la gestione del servizio in forma associata ha dato risultati
positivi ed è stato svolto con professionalità da parte della Comunità Montana, anche e soprattutto
con riferimento alla importante innovazione gestionale attuata nel corso del 2011 in merito alla
presentazione informatizzata delle pratiche;
RITENUTO quindi di prorogare l’affidamento della gestione della Comunità Montana
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 11 (undici) i
componenti consilieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di prorogare, per i motivi indicati in premessa, alla Comunità Montana Dall’Astico al Brenta la
delega per la gestione dello sportello unico per le attività produttive per il periodo 01/01/2012 –
31/12/2014 alle condizioni di cui alla vigente convenzione sottoscritta con la Comunità
Montana stessa come integrata in adeguamento al D.P.R. n° 160/2010;
2) di approvare la bozza di “convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese in
forma associata tramite la Comunità Montana dall’Astico al Brenta” di cui si allega il testo sub
lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

********
Con votazione separata, favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo n. 11 (undici) i componenti consiliari presente e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;
**********

CC09.2011

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Maurizio COVOLO
f.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Maria Chiara Dalla Valle
______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to ( Gasparini G. Antonio)

f.to

IL SEGRETARIO
(Andreatta dott.ssa Nadia)
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