
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 29/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 

BRENTA 

 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 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 21.33 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Trasferimento di competenze all’Unione dei Comuni del Medio Brenta 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco 

 

Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, inerente il trasferimento 

all’Unione dei Comuni del Medio Brenta di nuove competenze rispetto a quelle attualmente 

attribuite a tale Ente. 

In seguito all’approvazione di una modifica all’art. 12 dello Statuto dell’Unione da parte dei 

Comuni di Cadoneghe e di Vigodarzere, si propone infatti di procedere al trasferimento delle 

seguenti competenze: 

- gestione dei tributi comunali; 

- gestione finanziaria; 

- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 

- gestione amministrativa e formazione del personale;  

- edilizia privata e urbanistica. 

Il trasferimento nasce dall’esigenza di potenziare l’Unione dei Comuni, nell’ottica del 

perseguimento di un’azione amministrativa sempre più efficiente ed efficace, raggiungendo anche 

la realizzazione di economie di scala.  

La scelta delle nuove funzioni che si ritiene opportuno attribuire all’Unione deriva dalle seguenti 

valutazioni: 

- l’attribuzione delle competenze inerenti i tributi comunali e la gestione finanziaria consente la 

qualificazione e lo sviluppo delle competenze del personale assegnato ai servizi di che trattasi, 

anche attraverso la più analitica divisione delle mansioni utile ad una maggiore specializzazione, 

alla luce delle recenti innovazioni normative in materia di tributi locali e della futura applicazione 

dei nuovi principi contabili introdotti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; 

- la gestione unitaria degli appalti inerenti i servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 

permetterà un contenimento  della spesa da sostenere a titolo di premio per le polizze e l’impiego 

ottimale del personale che seguirà le procedure contrattuali per i tre enti coinvolti; 

- con il trasferimento della gestione amministrativa e della formazione del personale trova il suo 

completamento il percorso, avviato fin dall’istituzione dell’Unione, di creazione di una struttura 

sovracomunale specializzata in materia di gestione delle risorse umane; 

- il trasferimento dell’edilizia privata e dell’urbanistica permette la gestione unitaria delle 

problematiche connesse all’assetto e allo sviluppo del territorio, tenuto conto che all’Unione è già 

attribuita la funzione “Struttura e Sportello Unico delle attività produttive”. 

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 è stata 

istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 

Costitutivo; 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono state approvate alcune modifiche allo Statuto dell’Unione; 

 

VISTO l’art. 12 dello Statuto, 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: 
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“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; 

- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovra comunale.”; 

CONSIDERATO che il medesimo articolo 12 dispone altresì: 

- al comma 2, che l’Unione può gestire ulteriori funzioni trasferite da singoli comuni aderenti 

o esterni all’Unione, previa regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra le parti; 

- al comma 3, che il trasferimento si perfeziona con delibera di recepimento da parte 

dell’Unione; 

 

RILEVATA l’opportunità di trasferire all’Unione dei Comuni le seguenti competenze, ai sensi dei 

commi 1, 1 bis e 2 dell’art. 12 dello Statuto: 

- gestione dei tributi comunali; 

- gestione finanziaria; 

- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 

- gestione amministrativa e formazione del personale;  

- edilizia privata e urbanistica;  

CONSIDERATO che il trasferimento nasce dall’esigenza di potenziare l’Unione dei Comuni, 

nell’ottica del perseguimento di un’azione amministrativa sempre più efficiente ed efficace, 

raggiungendo anche la realizzazione di economie di scala;  

 

RILEVATO che: 

- l’attribuzione delle competenze inerenti i tributi comunali e la gestione finanziaria consente la 

qualificazione e lo sviluppo delle competenze del personale assegnato ai servizi di che trattasi, 

anche attraverso la più analitica divisione delle mansioni utile ad una maggiore specializzazione, 

alla luce delle recenti innovazioni normative in materia di tributi locali e della futura applicazione 

dei nuovi principi contabili introdotti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; 

- la gestione unitaria degli appalti inerenti i servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 

permetterà un contenimento  della spesa da sostenere a titolo di premio per le polizze e l’impiego 

ottimale del personale che seguirà le procedure contrattuali per i tre enti coinvolti; 
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- con il trasferimento della gestione amministrativa e della formazione del personale trova il suo 

completamento il percorso, avviato fin dall’istituzione dell’Unione, di creazione di una struttura 

sovracomunale specializzata in materia di gestione delle risorse umane; 

- il trasferimento dell’edilizia privata e dell’urbanistica permette la gestione unitaria delle 

problematiche connesse all’assetto e allo sviluppo del territorio, tenuto conto che all’Unione è già 

attribuita la funzione “Struttura e Sportello Unico delle attività produttive” compreso lo Sportello 

per l’Edilizia Produttiva. 

PRECISATO che, per quanto riguarda la gestione finanziaria,  l’Unione assicurerà la redazione 

degli schemi dei bilanci di previsione e rendiconti consuntivi e di tutti gli altri atti di 

programmazione finanziaria di competenza dei Comuni (es. PEG), nonché la predisposizione dei 

pareri di regolarità contabile e delle attestazioni relative alle fasi di gestione delle entrate e delle 

spese dei Comuni, di tutte le certificazioni  e relazioni relative alla gestione finanziaria di ciascun 

Comune; 

CONSTATATO che nel trasferimento di dette funzioni, vengono escluse le competenze che 

rimangono in capo ai rispettivi comuni, per quanto concerne: 

- la gestione dei tributi: l’approvazione dei regolamenti, la determinazione delle aliquote e delle 

tariffe, nonché delle relative esenzioni ed agevolazioni, e il gettito delle entrate tributarie; 

- la gestione amministrativa del personale: la contrattazione decentrata, la programmazione del 

fabbisogno del personale, la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e tutte le altre attività 

non espressamente demandate all’Unione del Medio Brenta. Rientrano nella gestione 

amministrativa del personale attribuita al’Unione dei Comuni: la gestione delle presenze e assenze 

del personale, l’organizzazione delle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008, le procedure di 

reclutamento del personale e le ulteriori attività che saranno individuate con apposita deliberazione 

di Giunta Comunale; 

- in materia edilizia e urbanistica:   

-  l’adozione e l’approvazione degli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, 

nonché delle relative  varianti, inclusi gli accordi di programma, gli accordi di cui all’art. 6 

della L.R. 11/2004 e le convenzioni urbanistiche: 

- gli adeguamenti normativi e tabellari del contributo di costruzione; 

- gli atti di programmazione e gli atti regolamentari; 

- il deposito denunce opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a 

struttura metallica;  

- il deposito tipo di frazionamento; 

- l’assegnazione di numero di matricola agli ascensori e montacarichi; 

 

 RITENUTO di determinare che il trasferimento sarà efficace con decorrenza  1 luglio 2014, previa 

delibera di recepimento da parte dell’Unione dei Comuni ai sensi del sopra citato art. 12, comma 3 

dello Statuto; 

 

RITENUTO di demandare alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti di regolamentazione 

nel dettaglio delle materie e compiti trasferiti, inerenti ai settori di cui sopra, ed inoltre  il 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e delle eventuali misure transitorie; 

 

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

 

SI PROPONE 

1. di trasferire, per i motivi e nei termini enunciati in premessa, le seguenti competenze all’Unione 

dei Comuni del Medio Brenta: 

- gestione dei tributi comunali; 

- gestione finanziaria; 
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- gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 

- gestione amministrativi e formazione del personale;  

- edilizia privata e urbanistica;  

2. di demandare alla Giunta comunale il compito di definire e regolamentare nel dettaglio i compiti 

attribuiti, precisando che rimarranno in capo al Comune e sono esclusi dal trasferimento: 

- relativamente alla gestione dei tributi: l’approvazione dei regolamenti, la determinazione delle 

aliquote e delle tariffe, nonché delle relative esenzioni ed agevolazioni, e l’introito del gettito 

tributario; 

- per quanto concerne la gestione amministrativa del personale: la contrattazione decentrata, la 

programmazione del fabbisogno del personale, la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e 

tutte le altre attività non espressamente demandate all’Unione del Medio Brenta. 

- in materia edilizia e urbanistica: 

• l’adozione e l’approvazione degli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, 

nonché delle relative  varianti, inclusi gli accordi di programma, gli accordi di cui all’art. 

6 della L.R. 11/2004 e le convenzioni urbanistiche: 

• gli adeguamenti normativi e tabellari del contributo di costruzione; 

• gli atti di programmazione e gli atti regolamentari; 

• il deposito denunce opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e 

a struttura metallica;  

• il deposito tipo di frazionamento; 

• l’assegnazione di numero di matricola agli ascensori e montacarichi; 

3. di stabilire altresì che rientrano nella gestione amministrativa del personale attribuita all’Unione 

dei Comuni: la gestione delle presenze e assenze del personale, l’organizzazione delle visite 

mediche di cui al D.Lgs. 81/2008, le procedure di reclutamento del personale e le ulteriori attività 

che saranno individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale 

4. di precisare che, per quanto riguarda la gestione finanziaria,  l’Unione assicurerà la redazione 

degli schemi dei bilanci di previsione e rendiconti consuntivi e di tutti gli altri atti di 

programmazione finanziaria di competenza dei Comuni (es. PEG), nonché la predisposizione dei 

pareri di regolarità contabile e delle attestazioni relative alle fasi di gestione delle entrate e delle 

spese dei Comuni, di tutte le certificazioni  e relazioni relative alla gestione finanziaria di ciascun 

Comune; 

5.  di stabilire inoltre che  il gettito dei proventi dell’attività edilizia privata spetta al Comune; 

6. di prevedere che il trasferimento sarà efficace con decorrenza dal 1° luglio 2014, previa delibera 

di recepimento da parte dell’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 12, comma 3 dello Statuto; 

7. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti relativi al conseguente 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché delle eventuali misure 

transitorie, dando atto, sin d’ora, che dalla riorganizzazione delle attività di cui sopra a livello 

dell’Unione non dovrà derivare alcun aumento di spesa a carico del bilancio di questo Comune; 

8. di dare atto che in relazione alla disciplina regolamentare delle attività conferite trova 

applicazione la disposizione transitoria IV dello Statuto dell’Unione, in particolare l’ultimo comma; 

9. 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                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  

   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 
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- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,         dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 21.33. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. Intervengono il Consigliere Bottecchia, il Sindaco, il Consigliere Maschi, il 

Sindaco, il Consigliere Beccaro, il Sindaco, il Consigliere Maschi, il Sindaco, Consigliere Borella, 

il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, l’Asssessore Cecchinato e il Sindaco. 

 

Alle ore 22.06 esce l’Assessore Cecchinato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 17) 

 

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 17  

   

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

Astenuti 3 (Beccaro, Borella, Talpo) 

 

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 17  

   

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

Astenuti 3 (Beccaro, Borella, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

Alle ore 22.07 rientra l’Assessore Cecchinato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 18). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 407 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 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      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 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


