COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.03.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione modifiche allo schema di convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei
Comuni “Citta’ della Riviera del Brenta” dell’istruttoria del procedimento in materia di sanita’
e nelle funzioni residuali di pubblica sicurezza dei comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò.

Il Presidente riferisce che:
- con deliberazione di C.C. n. 12 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 del procedimento in materia di sanità e nelle funzioni residuali di pubblica
sicurezza, dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò;
- nel testo della convenzione, a pag. 2, all’art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione, si è previsto, per
mero refuso, che la convenzione decorra ‘dalla data della stipula’ anziché ‘dal 1° gennaio 2009’;
- è pertanto necessario modificare il surrichiamato articolo come segue:
‘Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione
‘1. La presente convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2009 e per tutta la durata dell’Unione, salvo
disdetta da comunicarsi per iscritto da almeno un soggetto firmatario della presente, con anticipo di
almeno 3 mesi’.
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. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. di dare atto che nel testo della convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” dell’istruttoria del procedimento in materia di sanità e nelle funzioni residuali di
pubblica sicurezza, dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò, approvata con deliberazione di C.C. n.
12 del 29.01.2009, immediatamente esecutiva, per mero refuso, all’art. 4 – Decorrenza e durata della
convenzione - co. 1, si è previsto che la convenzione decorra ‘dalla data della stipula’ anziché ‘dal 1°
gennaio 2009’;
2. di modificare il surrichiamato art. 4 co. 1 della convenzione sostituendo alle parole ‘dalla data della
stipula’ l’inciso ‘dal 1° gennaio 2009’;
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3. di dare atto che il testo dell’art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione – co. 1, a seguito della
suindicata modifica, viene ad avere la seguente formulazione:
‘Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione
‘1. La presente convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2009 e per tutta la durata dell’Unione, salvo
disdetta da comunicarsi per iscritto da almeno un soggetto firmatario della presente, con anticipo di
almeno 3 mesi’.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000.

