
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
(PROVINCIA DI PADOVA) 

 

 
 
Data ________  
 

  ORIGINALE      
 

G . U . n . r o 04 del  07.10.2013                
 

 
OGGETTO: DELIBERA G.R.V. N. 1419/2013. RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE 

DI INVESTIMENTO. APPROVAZIONE PIANO DI INVESTIMENTO  
 
 

 
 
L'anno duemilatredici, addì sette del mese di ottobre  alle ore 21,30 in CONSELVE ed in una sala 
del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell’Unione con l’intervento dei 
Signori: 
 

  Pres. Ass. 
RUZZON ANTONIO Sindaco-Presidente Presente  
SCARABELLO GIANNICOLA Sindaco Presente  
CASOTTO FRANCO Sindaco Presente  
RASI MARIO Sindaco Presente  
MENEGHELLO VITTORIO Sindaco Presente  
DE MARCHI ANDREA Sindaco Presente  
BETTO EZIO Sindaco Presente  

 
PRESENTI:  7               ASSENTI: nessuno 

 
 
Assiste  Il Segretario F.F. Sig.  Veronese dott.ssa Ida. 
 
Il Presidente Sig. Antonio Ruzzon, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il 
provvedimento entro riportato. 
 
  Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni___________  N. __________ 

 

dal ____________________________ __ al _____________________________ 

 

Lì, 

                    
 
 

 



 
 

Oggetto : 
DELIBERA G.R.V. N. 1419/2013. RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
SPESE DI INVESTIMENTO. APPROVAZIONE PIANO DI 
INVESTIMENTO . 

 
 
 
 Proposta istruita dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Ida Veronese – Area Contratti ed 
Appalti su disposizione del Presidente dell’Unione; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 1419 del 06.08.2013, pubblicata sul BUR, avente ad 
oggetto “Criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore di Unioni di 
Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio 
associato di funzioni fondamentali. Anno 2013” la Giunta Regionale ha previsto, specificamente, 
per quanto attiene alle spese di investimento preventivate un contributo nella misura massima del 
70%, erogabile dalla Regione, sino alla quota massima di 40.000 euro; 
 
PRESO ATTO della comune volontà dei sette Comuni costituenti l’Unione dei Comuni del 
Conselvano, e precisamente quelli di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve e Terrassa 
Padovana, e dell’ultimo Comune aderente di Bovolenta di procedere al trasferimento della funzione 
di. 

- (funzione contraddistinta dalla lettera f) del D.L. N. 95 del 7.7.2012, convertito in legge n. 
135 del 7.8.2012): edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
come si evince dagli atti degli organi consiliari dei Comuni stessi e del Consiglio 
dell’Unione; 

 
CONSIDERATO  che per rendere fattivo l’espletamento della funzione di cui sopra risulta 
necessario sostenere delle spese di investimento; 
 
VISTA  l’allegata Relazione tecnica illustrativa (Allegato sub. B) costituente il Piano economico-
finanziario delle spese di investimento preventivate per il primo impianto e la riorganizzazione della 
funzione da svolgere, dando atto che per la quota parte non coperta dal contributo si farà fronte con 
mezzi propri da imputarsi al bilancio dell’Unione dei Comuni del Conselvano, con imputazione al 
titolo II della spesa e la tipologia rientrante nell’art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003; 
 
VISTI : il vigente statuto dell’Unione; 
-il dlgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub a) e 
l’attestazione a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione all. sub. c); 
 
 
 

D E L I B E R A 



 
1. Di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto; 

 
2. di prendere atto che l’Unione dei Comuni del Conselvano ha deliberato di espletare in forma 

associata durante il periodo 08.10.2012-08.10.2013 la funzione di: 
- (funzione contraddistinta dalla lettera f) del D.L. N. 95 del 7.7.2012, convertito in legge n. 

135 del 7.8.2012): edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
come si evince dagli atti degli organi consiliari dei Comuni stessi e del Consiglio 
dell’Unione; 

 
3. di approvare l’allegato piano economico-finanziario, relativo alle prime spese di 

investimento dell’Unione dei Comuni del Conselvano per la gestione delle suddette 
funzioni; 

 
4. di comunicare il presente atto alla Regione Veneto; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Ida Veronese – Area Contratti ed Appalti su disposizione del Presidente dell’Unione  e comprensiva 
dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica ed economica; 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui 
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione; 

 
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



Allegato “A”  alla deliberazione G.U. n. 04  del 07.10.2013 
 
Oggetto : DELIBERA G.R.V. N. 1419/2013. RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE 

DI INVESTIMENTO. APPROVAZIONE PIANO DI INVESTIMENTO  
 

 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
 
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla GU relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 
Conselve, li   07.10.2013        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                              Veronese Ida 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E  DI RAGIONERIA 

 
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla GU relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine all’aspetto strettamente contabile, tuttavia sotto l’aspetto della 
copertura finanziaria evidenzia quanto segue: a tutt’oggi non è ancora stato approvato il bilancio 
dell’Unione per la corrente annualità e triennale e, quindi, la spesa complessiva dovrà essere 
prevista nel primo bilancio che verrà adottato dall’Unione dei Comuni a condizione che via sia 
l’assegnazione del finanziamento regionale e, contestualmente, siano reperite le risorse mancanti 
mediante entrate proprie, ovvero, trasferimenti da parte dei Comuni aderenti all’Unione. 
 
[ ] che la presente delibera non ha incidenza nel bilancio 
 
Conselve, li  07.10.2013 IL CAPO SETTORE F.F.  

Veronese Ida  
 

 



Allegato “B”  alla deliberazione G.U. n. 04  del 7.10.2013 
 
Oggetto : DELIBERA G.R.V. N. 1419/2013. RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE 

DI INVESTIMENTO. APPROVAZIONE PIANO DI INVESTIMENTO  
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

(Provincia di Padova) 
 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SPESE PREVENTIVATE 
 
 

Spese di investimento 
 
-Manutenzione ordinaria 
 per adeguamento locali                € 20.000,00 
da adibire alla funzione trasferita 
 
 
- Predisposizione 
postazioni front e back office      € 10.000,00 
per svolgimento funzione 
 
 
- attrezzature informatiche e      € 27.000,00 
software 
 
       TOTALE  € 57.000,00 
 
Contributo regionale 
(massimo 70% per un massimo di 40.000 euro)    € 40.000,00 
 
Quota da porre a carico del bilancio dell’Unione    € 17.000,00 



Allegato “C”  alla deliberazione G.U. n. 04  del 7.10.2013 
 
Oggetto : DELIBERA G.R.V. N. 1419/2013. RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE 

DI INVESTIMENTO. ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO. 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

(Provincia di Padova) 
 
 
Il Responsabile del servizio finanziario dell’Unione dei Comuni del Conselvano 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 7.10.2013 
 
 

ATTESTA 
 
 
-Che gli acquisti preventivati ed evidenziati nell’allegato sub. B del presente provvedimento, 
rientrano nell’ambito delle tipologie previste dall’art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003; 
- che le medesime spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d’esercizio e di non aver 
ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa; 
 

IL CAPO SETTORE F.F.  
      Veronese d.ssa Ida 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 
  Antonio Ruzzon 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Veronese dott.ssa Ida 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, come da attestazione del Messo Comunale. 

N. Reg. __________ 
 
Addì ___________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

  

 
 
 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________ 
 
 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA'  
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
il __________________________ 
 
Conselve, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
    
 
 

 


