
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del  24.02.2009 
 
Visto il Segretario  
________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione modifiche allo schema di convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei Comuni 

‘Città della Riviera del Brenta’ dell’istruttoria dei procedimenti correlati alla gestione delle risorse 
umane del Comune di Dolo. 

 
 
Il Presidente riferisce che: 

 

- con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.01.2009, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di un’unica 
convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” dell’istruttoria dei 
procedimenti correlati alla gestione delle risorse umane dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò; 

- è invece opportuno che ogni ente provveda all’approvazione di autonoma convenzione, tra singolo Comune e 
Unione ‘Città della Riviera del Brenta’, al fine di poter meglio affrontare le eventuali necessità connesse alle 
esigenze del singolo Comune (conseguenze derivanti, ad esempio, dalle ipotesi di insorgenza di controversie 
ovvero di recesso); 

- è pertanto opportuno approvare, a modifica della deliberazione di C.C. n. 13 del 29.01.2009, uno schema di 
convenzione disciplinante la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
dell’istruttoria dei procedimenti correlati alla gestione delle risorse umane esclusivamente del Comune di Dolo e 
non anche dei Comuni di Fiesso d’Artico e Fossò; 

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente 
provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto lo schema di convenzione predisposto (allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante dello 
stesso)e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 42, 2° comma lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti  n.  18 
Voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare , a modifica della deliberazione di C.C. n. 13 del 29.01.2009, uno schema di convenzione disciplinante 
la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” dell’istruttoria dei procedimenti 
correlati alla gestione delle risorse umane esclusivamente del Comune di Dolo e non anche dei Comuni di Fiesso 
d’Artico e Fossò, che si allega alla presente (all. sub A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di inviare l’atto in questione all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” per gli adempimenti di 

competenza; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti  n.  18 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

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


