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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 46 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI BREGANZE E SALCEDO PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E LA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL
PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE

L'anno 2017 , il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 08:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 46 del 24/11/2017 2

OGGETTO: Accordo tra i Comuni di Breganze e Salcedo per il servizio di
elaborazione degli Stipendi e la gestione del personale per il periodo dal 01
Gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Breganze dispone di una struttura in grado di erogare il servizio
di elaborazione stipendi e consulenza in materia di gestione del personale, al fine di migliorare
l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza degli adempimenti connessi alla sempre più complicata
gestione del personale;

RILEVATO che il Comune di Salcedo con PEC inviata il 20/10/2017 ha chiesto al Comune di
Breganze la disponibilità per l’elaborazione delle paghe a partire dall’anno 2018;

VISTA la nota del Comune di Breganze  del 31/10/2017 prot n. 13593, con la quale conferma la
propria disponibilità a svolgere il predetto servizio.

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di elaborazione dati – paghe
personale – allegato sub A)  al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:
- l'art. 14, commi 27, lett. a) e 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, come
modificato dall'art.19, comma 1, lett. b), del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012
che recita testualmente quanto segue:
"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o
sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l)..........omissis.......;

Dato atto che è in corso il procedimento per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali
mediante il conferimento delle stesse alla  costituenda  Unione montana "dall'Astico al Brenta 2" ex
art. 14, comma 27, lett. a) del  D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e s. m. ed i.;

Visti:
- il Titolo V, Parte II, del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
- il  D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed
alla regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di approvare ed affidare al Comune di Breganze, per il periodo di tre anni, con decorrenza
01.01.2018, il servizio per la gestione degli adempimenti contabili, previdenziali e fiscali del
personale e servizi connessi, come da convenzione per il servizio di elaborazione dati – paghe
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personale composta di n. 14 articoli che si allega (allegato A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti ed
esecutivi del presente provvedimento, ai fini dell'affidamento del servizio di cui all’oggetto;

*************
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.
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OGGETTO: Accordo tra i Comuni di Breganze e Salcedo per il servizio di elaborazione degli
Stipendi e la gestione del personale per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 23/11/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 23 novembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/12/2017 al 16/12/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   01/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 11/12/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 01/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  01/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


