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Deliberazione n. 40
del 25/09/2014

Oggetto: CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI
THIENE, SALCEDO E ALTRI COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E
SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE 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 Ag
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 9 Assenti 2

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

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 QUADRO TRA IL COMUNE DI THIENE, SALCEDO E ALTRI COMUNI PER
LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.
APPROVAZIONE

PREMESSO che:

 Da tempo il legislatore, sia statale che regionale, ha previsto per i comuni di minori dimensioni
demografiche l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali. In particolare
questo obbligo riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o, se montani, ai
3.000 abitanti.

 Se per tali comuni sussiste un obbligo, per gli altri l'esercizio associato delle funzioni
costituisce un'opportunità che è necessario cogliere, in un momento in cui le risorse
diminuiscono, al fine di mantenere la stessa quantità e qualità di servizi erogati alla collettività.

 Si evidenzia inoltre che, relativamente agli appalti pubblici, è previsto dalla normativa vigente
che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia dovranno ricorrere
ad un unico soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi.

 La proposta odierna si sostanzia nell'approvazione di una Convenzione, istituto disciplinato
dall'art. 30 D. Lgs. 267/2000; il cui schema è già stato proposto a tutti i Comuni appartenenti al
Distretto n. 1 dell'Ulss n. 4 Alto Vicentino, ritenuto quale ambito ottimale per dare avvio ad
un'azione di associazionismo intercomunale.

 La Convenzione si caratterizza per la sua natura programmatica: essa, infatti, costituirà il
presupposto sulla base del quale potranno essere sviluppati accordi specifici, calibrati sulle
esigenze manifestate dai singoli Comuni.

VISTI:
- i commi da 25 a 31 quarter dell’art. 14 del decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.

122/2010;
- la Legge Regionale Veneto n. 18 del 27 aprile 2012;
- l’art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

VISTO lo schema di Convenzione quadro, allegato sub A) al presente provvedimento, per l’esercizio in
forma associata di funzioni e servizi comunali.

PRECISATO che gli elementi principali della Convenzione citata sono i seguenti:
– coinvolgimento degli Enti locali appartenenti al Distretto n. 1 dell'ULSS n.4 Alto Vicentino,
– costituzione di uffici unici (anche con la partecipazione di alcuni degli enti firmatari della

convenzione) ,
– creazione di un Comitato istituzionale e di un Comitato gestionale per i servizi associati,
– ripartizione delle spese derivanti dalla Convenzione tra gli enti partecipanti,
– durata di 10 anni,
– possibilità di adesione di altri Comuni.



PROPONE

1. di approvare per le causali esposte in premessa, lo schema di lo schema di Convenzione quadro
per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali composta da n. 15 articoli
allegato sub a) al presente provvedimento;

2. di conferire mandato ____________________________ per la adozione degli atti conseguenti;

3. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013.

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 24/09/2014 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 24/09/2014

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 Quadro Tra Il Comune Di Thiene, Salcedo E Altri Comuni Per Lo Svolgimento In Forma
Associata Di Funzioni E Servizi Comunali. Approvazione”.

ACQUISITI, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare per le causali esposte in premessa, lo schema di lo schema di Convenzione quadro
per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali composta da n. 15 articoli
allegato sub a) al presente provvedimento;

2. di conferire mandato al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dalla Valle Maria Chiara per
la adozione degli atti conseguenti;

3. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013.


