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Deliberazione n. 49
del 16/12/2015

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
VICENZA E IL COMUNE DI SALCEDO PER IL
SERVIZIO FITOPATOLOGICO PER L’ANNO
2016

L’anno duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di
Dicembre alle ore 20.00, 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 Ag
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

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  ANTONIETTA MICHELINI



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA E IL COMUNE DI SALCEDO PER IL
SERVIZIO FITOPATOLOGICO PER L’ANNO 2016

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Vicenza, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 10.12.1992 n.
17671/712, ha istituito il servizio fitopatologico diretto a perseguire la tutela e difesa
dell’ambiente attraverso molteplici attività;

- con deliberazione n. 4 del 26.02.1996, esecutiva, il Consiglio Comunale di Salcedo ha approvato
una Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza per il servizio di difesa
fitopatologica dell’ambiente da svolgersi negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999;

- con deliberazione n. 16 del 07.06.2000, esecutiva, il Consiglio Comunale di Salcedo ha
approvato una nuova convenzione con la provincia di Vicenza per la difesa fitopatologia in
relazione alla tutela dell’ambiente per il quinquennio 2000-2004;

- con deliberazione n 32 del 30/11/2010, esecutiva, il Consiglio Comunale di Salcedo ha
approvato un accordo con la Provincia di Vicenza per la difesa fitopatologia a tutela
dell’agricoltura e dell’ambiente.

UDITA la relazione del Sindaco e preso atto degli interventi;

VISTA l’e-mail datata 04/12/2015, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha
trasmesso l’accordo per l’erogazione dei servizi per la difesa fitopatologia in relazione alla tutela
dell’ambiente, da approvare e stipulare per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/01/2016,
al fine di accedere alle prestazioni del Servizio Fitopatologico Provinciale;

VISTO lo schema di accordo inviato dalla Provincia di Vicenza, dal quale risulta che l’onere
finanziario a carico del Comune di Salcedo è di € 509,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020;

PRECISATO che gli obiettivi da raggiungere sono:
 protezione e tutela del verde pubblico ornamentale e stradale e più in generale della flora arborea ed

erbacea;
 riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole;
 salvaguardia delle produzioni agro-alimentari tipiche del territorio;
 tutela dell’ambiente e della salute dei produttori e dei consumatori;

VISTO lo schema di accordo predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza ed
allegato sub A) al presente provvedimento;

RITENUTO di aderire alla proposta inoltrata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza,
vista l’importanza che l’iniziativa riveste nei settori della protezione e salvaguardia del verde
pubblico e privato, nonché della difesa integrata delle colture agrarie con riduzione del consumo
di fitofarmaci a consistente impatto ambientale;

VISTO l’art. 24 - 1^ co. - della L. n. 142/1990, il quale prevede per i Comuni e le Province la
possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi
ed inoltre il 2^ co. della stessa norma, il quale prescrive che le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;



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;

DDEELLIIBBEERRAA

1) di approvare lo schema di accordo allegato sub A), da sottoscrivere per i prossimi 5 anni
2016-2020 con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza per l’erogazione dei servizi per la
difesa fitopatologica a tutela dell’ambiente;

2) di dare atto che la Convenzione sarà stipulata dal Responsabile del Servizio individuato nel
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;

3) di imputare la spesa di € 509,00, al Cap. 2110 “Spese difesa antigrandine e servizio
fitopatologico” del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione, demandando al
Responsabile dell’U.T.C. il compito di adottare il formale impegno;

4) di dare atto che analogo importo sarà stanziato sul competente Servizio/Intervento del Bi-
lancio di Previsione degli esercizi finanziari 2016-2017-2018,.



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

DATA 16/12/2015 Il responsabile del servizio

F.to Covolo Geom Maurizio

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

DATA 16/12/2015

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


