
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.107/2015            Seduta del 24.11.2015 

 
OGGETTO TRASFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DELLA 

COMPETENZA IN MATERIA DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA 
A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO 

 
L’anno 2015 addì 24 del mese di novembre alle ore 18.30 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 19.48,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza A 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina A  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea A 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta Maria Grazia, 
VENTURATO Paola,  NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, VIGOLO Devis 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della competenza in 
materia di costruzione nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria 
Falcone e Borsellino 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, con la quale si chiede di 
approvare il trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della competenza relativa alla 
realizzazione di uno stabile da adibire a nuova mensa a servizio della Scuola Primaria Falcone e 
Borsellino, sita in Via Vecellio. 
La necessità della realizzazione dell’opera è dovuta all’esigenza di dotare la scuola – come tutti gli 
altri plessi scolastici di proprietà comunale - di locali appositi all’uso per le attività di refezione 
scolastica a supporto degli alunni. 
Si ritiene opportuno realizzare l’intervento attribuendo la relativa competenza all’Unione. Tale 
scelta si inserisce nel contesto complessivo di una gestione unitaria dei servizi scolastici rivolti alla 
comunità del Comune di Cadoneghe, che comprendono in un’accezione ampia non soltanto i servizi 
destinati agli alunni,, ma anche gli spazi in cui gli stessi sono erogati. 
Contestualmente, si sottopone al Consiglio lo schema di Convenzione volto a regolare i rapporti 
giuridici ed economici tra le parti con riferimento alla competenza trasferita. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- con delibera di consiglio comunale n. 15 del 03.03.2006 il Comune di Cadoneghe stabiliva  
di costituire insieme al Comune di Vigodarzere l’Unione dei Comuni del Medio Brenta e ne 
approvava lo statuto e l’atto costitutivo; 

- ai sensi dell’art. 12, comma 1 dello Statuto all’Unione sono attribuite, tra l’altro, le 
competenze amministrative concernenti la gestione unitaria dei servizi di mensa e trasporto 
scolastico; 

- al successivo comma 2 del medesimo articolo si prevede che 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 i Comuni conferenti le funzioni; 

 
RILEVATO che ormai da anni costituisce obiettivo dell’Amministrazione Comunale dotare la  
Scuola Primaria Falcone e Borsellino di uno spazio apposito per la refezione scolastica, realizzato 
secondo le più moderne tecnologie costruttive; 
 
TENUTO CONTO che con la realizzazione di questa struttura tutti i plessi scolastici del territorio 
saranno dotati di uno spazio mensa appositamente pensato e realizzato per la refezione degli alunni; 
 

RILEVATA l’ opportunità di trasferire all’ Unione dei Comuni la competenza relativa alla 
costruzione della nuova mensa scolastica, nell’ ottica di una gestione unitaria dei servizi 
scolastici, che comprendono in un’ accezione ampia non soltanto i servizi destinati agli 
alunni, ma anche gli spazi in cui gli stessi sono erogati; 
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CONSIDERATO che tale scelta si allinea con le recenti innovazioni legislative. Infatti, 
l’ art. 19, comma 1 lett. h) del Decreto Legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 135/2012, ha identificato tra le funzioni fondamentali dei Comuni, il 
complesso delle funzioni costituite da edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla 
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

 
VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 

- di trasferire all’Unione dei Comuni del Medio Brenta la competenza inerente la costruzione 
della nuova  mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria Falcone e Borsellino; 

- di approvare lo schema di Convenzione allegato sub a) alla presente proposta di 
deliberazione, volta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra le parti inerenti 
l’esecuzione dell’intervento; 

- di dare atto che l’Unione dei Comuni dovrà recepire con propria deliberazione consiliare il 
trasferimento Comuni ai sensi dell’ art. 12, comma 3 dello Statuto dell’Unione stessa; 

- 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,  

Cadoneghe,  
 Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

           Dott.ssa Lajla Pagini 
 
 
- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,      rag, Vasco Saretta  
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Ore  19.48  
 
Rientra il Consigliere Escobar (componenti il Consiglio Comunale presenti: 15) 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 
 

Introduce l’argomento il Sindaco. 

Interviene il Vice Sindaco Gastaldon per relazionare sull’argomento. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Vice Sindaco Gastaldon e il Segretario. 
 
Entra il Consigliere Facco (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16) 
 
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 16  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti 4 (Borella, Escobar, Mavolo, Vigolo) 
 
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. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti 4 (Borella, Escobar, Mavolo, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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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°  1166            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 18.12.2015 
 
Addì 18.12.2015                    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  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


