COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione per l’esercizio delle funzioni di Responsabile
del servizio di Comunicazione, dello Sportello Integrato ‘Si Cittadino’ e del Protocollo
dell’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’

Il Presidente Sindaco riferisce:
 con Deliberazioni Consiliari n. 54 del 20.12.2001 e n. 4 del 16.01.2002 i Comuni di Dolo e Fiesso
d'Artico si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata
"Città Riviera del Brenta";


con atto Rep. N. 2696 in data 12.03.2002 del Segretario Comunale di Dolo (Registrato a Mestre il
21.03.2002 al n. 0712 serie 1 A. Pubblici) è stato sottoscritto tra i sindaci dei Comuni di Dolo e Fiesso
d'Artico il relativo atto costitutivo;



con atto Rep. N. 3 in data 29.12.2005 del Segretario Comunale (Registrato a Mestre il 12.01.2006 al n.
187 serie 1) si è formalizzato l’ingresso in Unione da parte del Comune di Fossò;



con atto Rep. N. 16 in data 16.06.2004 si e’ formalizzato il trasferimento in Unione dei Comuni “Citta’
della Riviera del Brenta” della gestione dello sportello integrato “Si Cittadino”;



nel suddetto contratto e’ stato previsto che le funzioni di Responsabilità siano espletate dal Responsabile
del Servizio Affari Generali del Comune di Dolo in regime di convenzione;



si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle funzioni di Responsabilità del Servizio
di Comunicazione e di Sportello Integrato avvalendosi di quanto disposto dall'art.14 del CCNL
22/01/2004;



è pertanto opportuno sottoporre all’approvazione dell’Assemblea lo schema di accordo (allegato sub A)
al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso) per l’utilizzo parziale presso l’Unione dei
Comuni “Città della Riviera del Brenta” del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di
Dolo;

Ultimata la relazione il Presidente apre il dibattito;
Il Cons. Zen chiede di aprire una parentesi sull’Unione affinché venga fatto un Consiglio Comunale aperto in
merito alla gestione dell’Unione prima della scadenza del mandato di questa amministrazione.
Il Cons. Saccon si associa a quanto detto dal Cons. Zen e vorrebbe che Dolo verificasse l’opportunità di
effettuare un decentramento di altri servizi acquisendo una funzione di capomandamento al fine di creare una
Città della Riviera del Brenta.
Esce dall’aula per poi rientrare subito il Cons. Zilio e pertanto i presenti sono n. 19.
Inoltre precisa che solo in ciò c’è la soluzione per avere più servizi e avere una rappresentatività che possa
pesare e sottolinea che si tratta di una area omogenea.
Il Sindaco effettua un breve resoconto dell’attività in essere in Unione.
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara
chiusa la discussione e pone in votazione il presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;

- PAGINA 2 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
Dato atto che la proposta è stata illustrata alla Commissione Consiliare Bilancio – Personale – Affari
Generali in data 22.01.2009;
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. 19
Votanti n. 19
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo parziale presso l’Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” del Responsabile del Settore Affari Generali, o suo sostituto, del Comune di Dolo,
che si allega al presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suindicata convenzione decorre dal 01.01.2009;
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 19
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.

