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. 11 DEL 05.09.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER
L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO REGIONALE DGR 726 DEL
27/05/2016.

L’anno duemilasedici addì cinque (05) del mese di Settembre, alle ore 10.00, 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
ANDRETTA CRISTINA

Carica

Presente

Presidente

Sostituto/Delegato

X

NICOLETTI PIER ANTONIO

Commissario
Prefettizio
Assessore

MARCHIORI SILVANO

Assessore

X

GUIDOLIN MATTEO

Assessore

X

TUFARIELLO GAETANO

Assente

X
X

con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT. Enzo Spadetto e del Coordinatore con
funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sindaco Andretta Cristina, Presidente, ha adottato, in
merito all’oggetto, la seguente deliberazione.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Premesso:




che con deliberazione n. 10 del 05/09/2016 si è preso atto che il Sindaco del Comune di
Castello di Godego ha rassegnato le proprie dimissioni da Vicepresidente dell’Unione di
Comuni Marca Occidentale;
che con deliberazione n. 42 del 29/07/2016 il Consiglio Comunale del Comune di Castello di
Godego ha revocato l’adesione alla Centrale Unica di Committenza della Marca Occidentale
tra i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago,
quest’ultimo capofila dell’accordo consortile, come già preannunciato con nota prot. 104 del
26/07/2016;

Dato atto che il servizio Centrale Unica di Committenza è uno dei servizi che, ai sensi dell’art. 7
comma 1 dello Statuto, è riconosciuto identitario per l’Unione e il trasferimento dello stesso in
Unione è condizione obbligatoria per farne parte;
Riscontrato successivamente che in data 02/09/2016 con nota prot. 9054 il Sindaco di Castello di
Godego dott. Pierantonio Nicoletti ha anticipato che proporrà alla propria Amministrazione nel
primo Consiglio utile il recesso dall’Unione di Comuni Marca Occidentale, ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto, circostanziando le proprie motivazioni;
Dato atto che gli altri Comuni di Riese Pio X, Vedelago e Loria nonché il commissario prefettizio
del Comune di Resana sono concordi nel continuare il percorso dell’Unione e ad approvare il
nuovo cronoprogramma delle attività per permettere l’accesso al finanziamento specifico messo a
disposizione dalla Regione Veneto con deliberazione n. 726 del 27/05/2016 e più precisamente:
o

entro venerdì 16/09/2016: predisposizione di una relazione esplicativa (da parte della
struttura) a firma del legale rappresentante, che deve essere allegata alla domanda di
contributo regionale, in merito alle modalità di costituzione della forma associativa, sui
risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della gestione associata unitamente alla
predisposizione di un quadro finanziario, dal quale si evincono le spese sostenute per il
primo impianto (dal 05/04/2016), quelle di esercizio delle funzioni, le tipologie di spese
preventivate, analiticamente indicate con indicazione dei mezzi per darvi copertura;

o

entro giovedì 22/09/2016: convocazione del Consiglio dell’Unione per:





o

presa atto revoca trasferimento funzioni fondamentali servizi sociali e protezione
civile del Comune di Castello di Godego;
presa atto recesso Comune di Castello di Godego con effetto immediato, ovvero dal
30/09/2016, e non a partire dal successivo esercizio finanziario in deroga all’art. 6
comma 1 dello Statuto, poiché non era stata attivata ancora nessuna funzione
fondamentale e poiché l’uscita ritardata del Comune di Castello di Godego
impedirebbe l’assolvimento di disposizioni normative connesse alla perdita del
trasferimento suddetto;
presa in carico e attivazione delle funzioni fondamentali deliberate dai Consigli
Comunali aderenti;
presentazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016-2019;

martedì 27/09/2016: approvazione schema del Bilancio di previsione dell’Unione in Giunta
dell’Unione;

o

martedì 04 o mercoledì 05 o giovedì 06/10/2016: convocazione del Consiglio dell’Unione
per:
 approvazione DUP 2016-2019;
 approvazione Bilancio di previsione dell’Unione 2016-2018;

VISTO il parere preventivo favorevole tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa rilasciato dal Coordinatore dell’Unione, dott.ssa Anna Maria Giacomelli, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente atto, non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
ed in particolare l’art. 32 “ unioni di comuni”;
DOPO esauriente discussione;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il crono programma delle attività per permettere l’accesso al finanziamento
specifico messo a disposizione dalla Regione Veneto con deliberazione n. 726 del 27/05/2016
e più precisamente:
o entro venerdì 16/09/2016: predisposizione di una relazione esplicativa (da parte della
struttura) a firma del legale rappresentante, che deve essere allegata alla domanda di
contributo regionale, in merito alle modalità di costituzione della forma associativa, sui
risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della gestione associata unitamente alla
predisposizione di un quadro finanziario, dal quale si evincono le spese sostenute per il
primo impianto (dal 05/04/2016), quelle di esercizio delle funzioni, le tipologie di spese
preventivate, analiticamente indicate con indicazione dei mezzi per darvi copertura;
o

entro giovedì 22/09/2016: convocazione del Consiglio dell’Unione per:





o

presa atto revoca trasferimento funzioni fondamentali servizi sociali e protezione
civile del Comune di Castello di Godego;
presa atto recesso Comune di Castello di Godego con effetto immediato, ovvero dal
30/09/2016, e non a partire dal successivo esercizio finanziario in deroga all’art. 6
comma 1 dello Statuto, poiché non era stata attivata ancora nessuna funzione
fondamentale e poiché l’uscita ritardata del Comune di Castello di Godego
impedirebbe l’assolvimento di disposizioni normative connesse alla perdita del
trasferimento suddetto;
presa in carico e attivazione delle funzioni fondamentali deliberate dai Consigli
Comunali aderenti;
presentazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016-2019;

martedì 27/09/2016: approvazione schema del Bilancio di previsione dell’Unione in Giunta
dell’Unione;

o

martedì 04 o mercoledì 05 o giovedì 06/10/2016: convocazione del Consiglio dell’Unione
per:
 approvazione DUP 2016-2019;
 approvazione Bilancio di previsione dell’Unione 2016-2018;

3. Di proporre al Consiglio dell’Unione che, in deroga all’art. 6 comma 1 dello Statuto, il recesso
del Comune di Castello di Godego dall’Unione avrà effetto immediato, ovvero dal 30/09/2016, e
non a partire dal successivo esercizio finanziario.
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con seconda separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”>
Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33 /2013, dei rispettivi
Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione del sito istituzionale dell’Ente.

Unione di Comuni
MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X
Via Papa Sarto, n.5 - 31050 Vedelago (TV)
Telefono: 0423-7028/70-33

e-mail: info@marcaoccidentale.it
Codice Fiscale 92041690261

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO

REGIONALE DGR 726 DEL 27/05/2016.

La sottoscritta, dott.ssa Anna Maria Giacomelli nella sua qualità di coordinatrice della
programmazione e del piano di trasferimento delle funzioni/servizi dell’Unione di Comuni Marca
Occidentale, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e
dell’articolo 3 del vigente regolamento dei controlli interni.
Vedelago, 5 settembre 2016
La Coordinatrice della programmazione
Dott.ssa Anna Maria Giacomelli

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

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 5 settembre 2016 al 20 settembre 2016
.
Vedelago 5 settembre 2016
La responsabile del servizio amm.vo
Bosa Maria Teresa

