
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 55/2017            Seduta del 25.07.2017 

 
OGGETTO REVOCA TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

MEDIO BRENTA DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
66 DEL 26.10.2009 E N. 29 DEL 08.04.2014 

 
L’anno 2017 addì 25 del mese di luglio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.28,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo G  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 12 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, GASTALDON Mirco, 
VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia, MASCHI Pier Antonio. 
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OGGETTO: Revoca trasferimento di funzioni all’Unione dei Comuni del Medio Brenta di 

cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 66 del 26.10.2009 e n. 29 del 

08.04.2014. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, inerente la revoca del 
trasferimento di alcune funzioni all’Unione dei Comuni del Medio Brenta. 
Ricorda che con deliberazione consiliare n. 66 del 26.10.2009 sono state trasferite dal Comune di 
Cadoneghe all’Unione, tra le altre, le seguenti funzioni: 

- gestione complessiva dei servizi scolastici, relativamente a tutte le funzioni inerenti 
l’istruzione ulteriori a quelle inerenti i servizi di refezione e trasporto scolastico; 

- ufficio stampa 
- iniziative culturali, relativamente ai “grandi eventi”. 

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.04.2014 si è proceduto, tra 
l’altro, al trasferimento delle seguenti funzioni inerenti i servizi finanziari, la gestione delle 
assicurazioni e la gestione del personale: 

- gestione dei tributi comunali; 
- gestione finanziaria; 
- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 
- gestione amministrativa del personale. 

La revoca del conferimento di queste funzioni trova il suo fondamento nell’obiettivo strategico  – 
condiviso con le altre due Amministrazioni di Vigodarzere e Curtarolo - di consolidare e sviluppare 
nella gestione associata in Unione - nell’ottica di una razionalizzazione e di un miglioramento dei 
servizi sotto il profilo dell’efficacia, dell’economicità e dell’efficienza dell’azione amministrativa -  
le funzioni ed attività conferite da tutti e tre i Comuni aderenti all’Unione stessa. 
Fa presente, a questo proposito, l’importante novità rappresentata dalla recente decisione del 
Consiglio comunale di Vigodarzere di conferire all’Unione le funzioni inerenti la pianificazione 
urbanistica e l’edilizia privata – già trasferite all’Unione da parte del Comune di Cadoneghe da 
luglio 2014 – e dall’impegno analogo ufficialmente assunto in questo senso dal Sindaco di 
Curtarolo.  
Per quanto attiene la revoca del trasferimento di funzioni di cui alla deliberazione consiliare n. 
29/2014, l’Amministrazione Comunale intende allinearsi alle decisioni recentemente assunte dal 
Consiglio Comunale di Vigodarzere, che ha deliberato appunto - unitamente al nuovo conferimento 
di funzioni di cui sopra all’Unione - la revoca del conferimento di queste funzioni, effettuato 
sempre nel 2014 di intesa con il Comune di Cadoneghe. 
Fa presente che le funzioni attenenti i servizi finanziari e i servizi assicurativi e di brokeraggio 
assicurativo non sono mai state trasferite all’ Unione dal Comune di Curtarolo. 
Per quanto attiene gli ulteriori ambiti di competenza dell’istruzione (diversi dai servizi di refezione 
– trasporto scolastico – asili nido trasferiti all’Unione da tutti e tre i Comuni) e gli altri  più sopra 
elencati, sottolinea che tali attività erano state trasferite all’Unione nel 2009 unicamente dal 
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Comune di Cadoneghe e che nel corso degli anni successivi non si è mai manifestata la volontà 
degli altri Comuni aderenti di conferirle a loro volta nella gestione associata. 
L’Assessore fa presente che costituisce oggetto di deliberazione anche la variazione al Bilancio di 
Previsione conseguente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra il Comune e 
l’Unione, dipendenti dalla suddetta revoca ai sensi del succiato art. 12 comma 6 dello Statuto. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006, con la quale si è 
istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo; 
 

VISTO l’ art. 12 dello Statuto dell’ Unione, come modificato per effetto della 
deliberazione sopra citata e della conforme deliberazione dell’ altro Comune associato 
all’ Unione, che prevede ai commi 1 e 1bis quanto segue: 
“ 1. Sono affidate all’ Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative concernenti 
la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati: 
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- Videosorveglianza territoriale; 
- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive; 
- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 
comunale; 
- Servizi di mensa e trasporto scolastico; 
- Servizi di asilo nido;  
- Gestione sistemi informatici e di telefonia; 
- Ufficio unico del controllo di gestione;  
- Gestione economica e formazione del personale. 
1bis. Possono essere attribuite, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli 
comunali, le altre funzioni ed i servizi di seguito indicati: 
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
- Gestione dei tributi comunali; 
- Gestione finanziaria;  
- Edilizia  scolastica per  la  parte  non  attribuita  alla competenza delle province,  
organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; 
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
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- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale. 
2. L’Unione può gestire ulteriori funzioni trasferite da singoli comuni aderenti o esterni all’Unione, 
previa regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Unione e tali Comuni conferenti le 
funzioni. I Comuni facenti parte dell’Unione possono pertanto trasferire all’Unione funzioni e/o 
servizi indipendentemente dagli altri enti aderenti”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 
-  n. 66 del 26.10.2009 con cui sono state trasferite all’Unione, tra le altre, le seguenti funzioni: 

- servizi scolastici, relativamente a tutte le funzioni inerenti l’istruzione ulteriori a quelle 
relative a refezione e trasporto scolastico; 

- ufficio stampa 
- iniziative culturali, relativamente ai “grandi eventi”; 

- n. 29 del 08.04.2014 con cui si è proceduto, tra l’altro, al trasferimento all’Unione delle seguenti 
funzioni inerenti i servizi finanziari, la gestione delle assicurazioni e la gestione del personale: 

- gestione dei tributi comunali; 
- gestione finanziaria; 
- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 
- gestione amministrativa del personale;  

 
 
PRESO ATTO che il Comune di Vigodarzere, con deliberazione n. 30 del 06.06.2017,  ha disposto 
la revoca del trasferimento all’Unione delle funzioni concernenti i servizi finanziari, la gestione dei 
tributi, i servizi assicurativi e la gestione amministrativa del personale, funzioni tutte che erano state 
trasferite, di intesa con il Comune di Cadoneghe, con decorrenza dal 1.7.2014; 
 
TENUTO conto che le funzioni di che trattasi non sono mai state conferite nella gestione associata 
dell’Unione dal Comune di Curtarolo; 
 
RILEVATO inoltre che le competenze concernenti: 

- la gestione complessiva dei servizi scolastici, relativamente a tutte le funzioni inerenti 
l’istruzione ulteriori a quelle relative a refezione e trasporto scolastico; 

- ufficio stampa 
- iniziative culturali, relativamente ai “grandi eventi”; 

sono ad oggi state trasferite all’Unione  unicamente dal Comune di Cadoneghe e che nel corso degli 
anni successivi non si è mai manifestata la volontà degli altri Comuni aderenti di conferirle a loro 
volta nella gestione associata; 
 
CONSIDERATA l’importanza ed utilità – condivisa con le altre due Amministrazioni di 
Vigodarzere e Curtarolo - di consolidare e sviluppare nella gestione associata in Unione - nell’ottica 
di una razionalizzazione e di un miglioramento dei servizi sotto il profilo dell’efficacia, 
dell’economicità e dell’efficienza dell’azione amministrativa -  le funzioni ed attività conferite da 
tutti e tre i Comuni aderenti all’Unione stessa; 
 
RICORDATO che proprio in questa direzione vanno la recente deliberazione consiliare n. 31 del 
6.6.2017 del Comune di Vigodarzere, con cui sono state conferite all’Unione le funzioni inerenti la 
pianificazione urbanistica e l’edilizia privata (già trasferite all’Unione da parte del Comune di 
Cadoneghe da luglio 2014), e l’impegno analogo assunto in questo senso dall’Amministrazione di 
Curtarolo, con nota indirizzata dal Sindaco al Presidente dell’Unione in data 27.6.2017; 
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RITENUTO pertanto opportuno procedere alla revoca delle funzioni conferite con la deliberazione 
consiliare n. 66/2009 (in quanto conferite dal solo Comune di Cadoneghe) e di quelle conferite con 
la deliberazione consiliare n. 29/2014 (in conseguenza della revoca del conferimento delle stesse 
funzioni da parte del Comune di Vigodarzere), disponendo che i relativi effetti decorrano dal 1° 
agosto 2017; 
 
DATO ATTO che sono quindi mantenute nella gestione associata dell’Unione, oltre alle funzioni 
relative all’edilizia privata e pianificazione urbanistica che presto saranno condivise fra tutti e tre i 
Comuni, le seguenti importanti funzioni, parimenti conferite da tutti i Comuni medesimi: 

- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive; 
- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 
comunale; 
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- Videosorveglianza territoriale; 
- Servizi di mensa e trasporto scolastico; 
- Servizi di asilo nido;  
- Gestione sistemi informatici e di telefonia; 
- Ufficio unico del controllo di gestione;  
- Gestione economica e formazione del personale. 
- Centrale unica di committenza; 
 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 12 dello Statuto dell’Unione il quale dispone che: “I Comuni 
aderenti possono revocare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale il conferimento dei 
servizi e/o funzioni già attribuiti all’Unione a condizione che rimanga affidato a quest’ultima 
almeno una funzione o servizio”; 
 
VISTO il prospetto riportato in allegato sub a) e sub b) contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio 2017,  
conseguenti alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra il Comune e l’Unione, 
dipendenti dalla suddetta revoca ai sensi del succiato art. 12 comma 6 dello Statuto che si riassume 
di seguito 
 

ENTRATA Importo Importo 

CO 89.719,00  
Variazioni in aumento 

CA 89.719,00  

CO  0 
Variazioni in diminuzione 

CA  0 

SPESA Importo Importo 

CO  382.514,30 
Variazioni in aumento 

CA  382.514,30 

CO 292.795,30  
Variazioni in diminuzione 

CA 292.795,30  

TOTALE A PAREGGIO  CO 382.514,30 382.514,30 

 CA 382.514,30 382.514,30 
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DATO ATTO  del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta dai prospetti allegati sub c) quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che sulla suddetta variazione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
  
VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, 
 

SI PROPONE 

1. di revocare, per i motivi e nei termini enunciati in premessa, il conferimento delle seguenti 
funzioni all’Unione dei Comuni del Medio Brenta con decorrenza dal 1° agosto 2017; 
- gestione complessiva dei servizi scolastici, relativamente a tutte le funzioni inerenti l’istruzione 
ulteriori a quelle relative a refezione e trasporto scolastico; 
- ufficio stampa; 
- iniziative culturali, relativamente ai “grandi eventi”. 

- gestione dei tributi comunali; 
- gestione finanziaria; 
- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 
- gestione amministrativa del personale;  
2. di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato sub a) e sub 
b) di cui si riportano le seguenti risultanze finali, conseguenti alla regolazione dei rapporti giuridici 
ed economici tra il Comune e l’Unione, dipendenti dalla suddetta revoca ai sensi del succiato art. 12 
comma 6 dello Statuto che si riassume di seguito: 
 

ENTRATA Importo Importo 

CO 89.719,00  
Variazioni in aumento 

CA 89.719,00  

CO  0 
Variazioni in diminuzione 

CA  0 

SPESA Importo Importo 

CO  382.514,30 
Variazioni in aumento 

CA  382.514,30 

CO 292.795,30  
Variazioni in diminuzione 

CA 292.795,30  

TOTALE A PAREGGIO  CO 382.514,30 382.514,30 

 CA 382.514,30 382.514,30 

 
3. di dare atto del permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di 
bilancio, come risulta dal prospetto allegato sub c) alla presente proposta di deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
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3. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione degli ulteriori provvedimenti e disposizioni di 
dettaglio necessari al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
dall’Unione al Comune di Cadoneghe e/o al subentro del Comune di Cadoneghe in rapporti 
contrattuali e giuridici facenti capo all’Unione e attinenti alle funzioni ritrasferite nella titolarità del 
Comune; 
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica  in ordine alla revoca delle funzioni                      

  Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  
   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 
 
 
- favorevole di regolarità tecnica in ordine alla variazione di bilancio  e favorevole di regolarità 

contabile                

                                                                Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
   Cadoneghe,         dott. Roberto Pinton  
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Ore 19.28. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 
Alle ore 19.31 entra il Consigliere Facco (componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 13) 
 
Intervengono il Consigliere Borella, il Segretario, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto 
favorevole, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere Scacco, il 
Presidente, il Consigliere Scacco per la dichiarazione di astensione dal voto a nome proprio e a 
nome del Consigliere Rozzato (oltre che del Consigliere Garato assente alla seduta), il Consigliere 
Maschi per la dichiarazione di voto favorevole e il Consigliere Lacava per la dichiarazione di 
astensione dal voto. 
 
Alle ore 19.52 entra l’Assessore Parizzi. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti   3 (Scacco, Rozzato, Lacava) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti   3 (Scacco, Rozzato, Lacava) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Il Presidente espone alcune considerazioni conclusive.  
 
Intervengono il Consigliere Scacco e il Presidente. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   802                         registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   27.07.2017 
 
Addì    27.07.2017                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 21.08.2017 
 
Lì 21.08.2017        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


