UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X
Sede: Via Papa Sarto n. 5 31050 Vedelago (TV)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE
N. 6 DEL 10.05.2016

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI REGOLAMENTI DA APPLICARE PER L’OPERATIVITÀ
DELL’UNIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DELLO STATUTO.

L’anno duemila sedici addì dieci del mese di Maggio, alle ore 16.00, nella Sede
dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, convocata dal
Presidente con inviti diramati in data utile.
Risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Assente

ANDRETTA CRISTINA

Presidente

X

NICOLETTI PIER ANTONIO

Vice
Presidente

X

MARCHIORI SILVANO

Assessore

X

MAZZORATO LORIS

Assessore

X

GUIDOLIN MATTEO

Assessore

X

Sostituto/Delegato

Patrizia Businaro
Assessore Comune di Resana

Massimo Pisciotta
Assessore Comune di Riese Pio X

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, Dott. Enzo Spadetto, ed il coordinatore con
funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Andretta
Cristina nella sua qualità di Presidente dell’Unione assume la presidenza, dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI “MARCA OCCIDENTALE”
Premesso:
che tra i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana rappresentati
dai rispettivi Sindaci è stata ufficialmente costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.
Leg.vo n. 267/2000 l’Unione di Comuni Marca Occidentale, nuovo Ente locale dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato da apposito statuto,
che l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Marca Occidentale è stato sottoscritto in data 5
aprile 2016 con atto rep. n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato da Asolo;
che sulla base delle disposizioni in materia di ordinamento del Enti Locali definite dal Decreto
Legislativo n. 267/2000 TUEL applicabili anche alle Unioni di Comuni viene riservato allo
statuto di disciplinare e stabilire le norme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente;
Richiamato l’art. 32 dello statuto dell’Unione di Comuni Marca Occidentale che testualmente
recita: “Ove necessario, sino all’adozione di propri atti regolamentari, il Consiglio e la Giunta
dell’Unione individuano con propria deliberazione le fonti regolamentari vigenti nei Comuni
aderenti all’Unione dei quali intendono avvalersi;
Ravvisata la necessità, nelle more dell’approvazione dei regolamenti dell’Unione, di
individuare i regolamenti dei Comuni costituenti l’Unione da applicarsi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 dello Statuto per consentire l’espletamento dell’attività amministrativa
dell’Unione;
Preso atto che i Regolamenti attualmente vigenti nei Comuni conferiti in Unione sono stati
adottati in tempi non recenti ed in termini di disciplina normativa si equivalgono e quindi
dovranno essere adeguati alla modifiche legislative intervenute dopo la loro adozione;
Rilevato che dopo una attenta analisi risultano più adeguati i regolamenti adottati dal
Comune di Vedelago in quanto disciplinano un Ente di dimensioni superiore ai 15.000
abitanti e l’Unione di Comuni Marca Occidentale conta un bacino di n. 53950 abitanti alla
data del 31.12.2015 e pertanto si deve fare riferimento alla normativa prevista per gli enti on
più di 15.000 abitanti;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate e per una migliore ed efficace
funzionalità operativa e gestionale, applicare i regolamenti vigenti alla data odierna del
Comune di Vedelago, mentre si farà riferimento alla legislazione nazionale per quanto non
disciplinato dai suddetti Regolamenti, in attesa della redazione ed approvazione da parte
degli organi competenti dei regolamenti dell’Unione di Comuni Marca occidentale;
Rilevato che i regolamenti adottati dal Comune di Vedelago e da applicare per le parti
compatibili con l’attività dell’Unione sono:





Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi
Regolamento di contabilità
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
Regolamento dei controlli interni

VISTO lo Statuto dell’Unione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Leg.vo n. 267/2000;

CON la seguente votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

D E L I B E RA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di applicare per l’operatività delle funzioni dell’Unione di Comuni Marca Occidentale i
regolamenti vigenti e disciplinanti il Comune di Vedelago di dimensioni superiori ai 15.000
abitanti fino a quando l’Unione non provvederà a redigere ed approvare i propri
regolamenti.
3. che nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti da parte dei competenti organi
l’unione applicherà le norme contenute nei seguenti regolamenti del Comune di
Vedelago:





Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi;
Regolamento di contabilità;
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento dei controlli interni;

4. di dare atto che il regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione sarà
approvato nella prima seduta del Consiglio dell’Unione.
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Andretta Cristina

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 20/05/2016.

