
DELIBERAZIONE n. 11
in data 22/06/2011
prot.

.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI THIENE ED IL COMUNE
DI SALCEDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DAL
01.01.2011 AL 31.12.2013

L' anno duemilaundici, addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1993 del 16 Giugno 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco Ag
BONATO Giancarlo A

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo A

DALLA VALLE Lionillo A

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

Vista la nota n. 1783 del 24/01/2011 con la quale il Comune di Thiene propone il rinnovo
della Convenzione per la gestione di attività culturali in collaborazione periodo 01.01.2011 -
31.12.2013;

Considerato che tale collaborazione è stata finora positiva, soprattutto nell'organizzazione
della rassegna del Teatro per Ragazzi e Giovani;

Visto lo schema di Convenzione trasmesso unito alla presente nota che si allega sub A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto il testo proposto rispondente alle esigenze e agli obiettivi della Amministrazione che
consistono nel migliorare l'efficienza dei servizi culturali e delle iniziative a carattere educatico e
ricreativo;

Richiamato l'art. 30 comma 1 del D. Leg.vo 267 del 18 Agosto 2000 il quale stabilisce che
gli Enti Locali possono stipulare apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i
componenti consiliari presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Convenzione Triennale per la gestione di attività culturali per il
periodo 01.01.2011 - 31.12.2013 da stipulare con il Comune di Thiene nel testo composto da n.
6 articoli che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al responsabile del servizio Cultura l'assunzione degli impegni di spesa ogni qual
volta si partecipi ad attività culturali;



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

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. M.C. DALLA VALLE f.to Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE
f.to Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI THIENE E IL COMUNE DI SALCEDO PER LA  GESTIONE
DI ATTIVITA' CULTURALI

Premesso che le Amministrazioni Comunali hanno riconosciuto l'importanza  della
cooperazione ai  fini  del  miglioramento dell'efficienza  dei servizi culturali e  delle  iniziative
a  carattere educativo e ricreativo:

TRA

- Il Comune di Thiene, P.I. 00170360242, rappresentato dalla  dott.ssa Sara Bertoldo, nata
a Malo (VI) il 18/02/1972, Dirigente del settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione del
Comune di Thiene, nominata con provvedimento sindacale per incarico dirigenziale prot.
37167 del 28/12/2009,

E

- Il Comune di Salcedo,  rappresentato  dalla Sig.ra Dalla Valle Rag. Maria Chiara –
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Elettorali Istruzione Sociali, in base a
deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/06/2011, di adesione alla convenzione e
approvazione del testo,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il   Comune  di  Thiene,  tramite  il  Servizio Promozione Eventi Culturali, fornisce
al Comune  convenzionato l'organizzazione di attività culturali  come  il  Teatro per  Ragazzi
e  Giovani ed altre iniziative volte a favorire l'espressione e la formazione culturale giovanile
e più in generale di tutti i cittadini.

ART. 2

Il costo per l'organizzazione delle attività culturali sarà, di volta in volta,
quantificato   in  base  alla  programmazione  delle  attività stesse e il preventivo  dei costi
sarà trasmesso ai Comuni per l'eventuale  adesione   e approvazione. La spesa sarà
successivamente ripartita tra i Comuni aderenti alla convenzione, in base alla fruizione delle
manifestazioni organizzate.

ART. 3

Il pagamento  del  servizio  avverrà  a  conclusione  dell’attività programmata,  previa
emissione di regolare fattura da parte  del   Comune  di  Thiene,  sulla  base  delle  attività
usufruite  dai singoli Comuni oppure dagli istituti scolastici operanti sul territorio   comunale
e dalle associazioni riconosciute  dall'Ente  comunale.  Il  pagamento dovrà essere effettuato
entro 60  (sessanta)  giorni  dal ricevimento della fattura.

ART. 4

Il  Comune  di  Thiene  promuoverà  degli incontri, sia tra i Sindaci  o tra gli Assessori
dei Comuni convenzionati, sia con il  personale  degli Istituti scolastici o delle Associazioni,
al fine di programmare  le  attività  culturali  che  si  intendono organizzare,  come  per ogni
altra azione od iniziativa che si ritenga di porre in essere.

ART. 5



Il  Comune convenzionato ha titolo di proporre gli incontri di cui all'articolo
precedente e le iniziative da attivare.

ART. 6

La  presente  convenzione  ha  la  durata  di  TRE ANNI  e  precisamente  dal
1.1.2011 al 31.12.2013, ed è rinnovabile alla  scadenza. Per i Comuni che si
convenzioneranno in momenti  successivi,  la  durata  della convenzione sarà calcolata, per
omogeneità, in  modo da far coincidere la scadenza alla stessa data delle altre convenzioni
già in atto.

Per il Comune di Salcedo
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

__________________________

Per il Comune di Thiene
dott.ssa Sara Bertoldo

_______________________


