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Il Segretario Comunale 
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Oggetto:  approvazione schema di convenzione per la protocollazione degli atti in entrata e per la 
spedizione degli stessi da parte del Comune di Dolo per conto dell’Unione dei Comuni ‘Città 
della Riviera del Brenta’. 

Il Sindaco in qualità di Presidente riferisce che: 
Abbiamo convenzionato il servizio di protocollo, perché in questo momento scadeva e dobbiamo rinnovare 
la convenzione.  
C'è una proposta di emendamento. Nelle premesse, "di dare atto che il dettaglio di quanto corrispondere in 
funzione delle prestazioni che saranno richieste dall'Unione, sarà stabilito in fase di sottoscrizione della 
convenzione, previa valutazione degli organi esecutivi degli Enti".  
Nel dispositivo quale punto 2), "dato atto che il dettaglio di quanto corrispondere in funzione delle 
prestazioni che saranno richieste dall'Unione sarà stabilito in fase di sottoscrizione della convenzione, 
previa valutazione degli organi esecutivi degli Enti" .  

Ultimata la relazione e preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, il Presidente 
mette in approvazione il punto all’oggetto informando che si procederà a votare in questo ordine: prima verrà 
votato l’emendamento e successivamente verrà votato il provvedimento emendato; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’, con nota del Presidente, ha reso noto che l’ente è 

attualmente sguarnito di un Servizio Protocollo autonomo, pur avendo i suoi uffici la quotidiana 
necessità di vedere protocollata in entrata la posta in arrivo e di effettuare la spedizione di 
documentazione propria; 

- attesa l’impossibilità di provvedere autonomamente alla gestione del Servizio di Protocollo, l’Unione ha 
chiesto al Comune di Dolo di farsi carico, in regime di convenzione, dell’attività correlata per la durata 
di anni uno decorrenti dalla stipula;  

- è pertanto necessario disciplinare, attraverso apposita convenzione fra questo Ente e l’Unione dei 
Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’, l’attività di protocollazione degli atti dell’Unione stessa, 
mediante l’impiego di personale del Comune di Dolo;

- si propone pertanto a questo Consiglio lo schema di convenzione, allegato A) al presente provvedimento, 
ritenendolo meritevole di approvazione; 

- dato atto che il dettaglio di quanto corrispondere in funzione delle prestazioni che saranno richieste 
dall’Unione sarà stabilito in fase di sottoscrizione della convenzione, previa valutazione degli organi 
esecutivi degli enti; 

Udita la relazione del Presidente; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Votazione su emendamento: 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 
Emendamento accolto 
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Votazione su testo emendato. 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti  e votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi   

D E L I B E R A 

1. di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Dolo e l’Unione dei Comuni ‘Città della 
Riviera del Brenta’, allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso, 
disciplinante la protocollazione degli atti dell’Unione stessa mediante l’impiego di personale del 
Comune di Dolo; 

2. di dare atto che il dettaglio di quanto corrispondere in funzione delle prestazioni che saranno richieste 
dall’Unione sarà stabilito in fase di sottoscrizione della convenzione, previa valutazione degli organi 
esecutivi degli enti; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti  e votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 






