UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X
Sede: Via Papa Sarto n. 5 31050 Vedelago (TV)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE
N. 10 DEL 05.09.2016

OGGETTO:

PRESA ATTO NOTA PROT. N. 104: “RECESSO DALLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELLO
DI GODEGO E DIMISSIONI IRREVOCABILI DAL RUOLO DI VICE
PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLO DI
GODEGO.

L’anno duemilasedici addì cinque (05) del mese di Settembre, alle ore 10.00, nella Sede
dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, convocata dal
Presidente con inviti diramati in data utile.
Risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
ANDRETTA CRISTINA
TUFARIELLO GAETANO
NICOLETTI PIER ANTONIO

Carica
Presidente
Commissario
Prefettizio
Vice
Presidente

Presente

Assente

Sostituto/Delegato

X
X
X

MARCHIORI SILVANO

Assessore

X

GUIDOLIN MATTEO

Assessore

X

con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT. Enzo Spadetto e del Coordinatore con
funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sindaco Andretta Cristina, Presidente, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Premesso:






che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Resana, Altivole e Loria,
con delibere dei rispettivi Consigli Comunali adottate nel corso del 2014, hanno deciso
di sottoscrivere in ossequio a quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 267/2000 “Testo
unico Enti Locali” e s.m.i. apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare
l’attuazione dei procedimenti, uniformando le attività gestionali e gli adempimenti relativi.
Sulla scorta delle decisioni assunte con le deliberazioni consiliari sopracitate, il Comune
di Vedelago (con funzioni di capofila), in sintonia con le disposizioni di cui dall’art. 37,
comma 4, del D.lgs 50/2016, ha costituito la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.),
denominata “della Marca Occidentale”;
che tra i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana
rappresentati dai rispettivi Sindaci è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 l’Unione di Comuni “Marca Occidentale” nuovo
Ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato da apposito statuto;
che l’atto Costitutivo dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” è stato sottoscritto in
data 5 aprile 2016 - atto rep. n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato;



che l’art. 7 comma 1 dello Statuto dell’Unione di Comuni Marca Occidentale stabilisce
che l’adesione all’Unione comporta obbligatoriamente il trasferimento alla stessa, delle
seguenti funzioni e/o servizi, da parte dei comuni aderenti, con apposita delibera di
Consiglio Comunale:
 omissis;
 Centrale Unica di Committenza (CUC);
 Omissis;



che l’art. 11 dello Statuto dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” stabilisce:
1. La Presidenza dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”, per una durata pari ad un
esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei
Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente;
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Comune rappresentato per
turnazione dal Presidente assente viene sostituito dal Vice Sindaco, in caso di
assenza di quest’ultimo, da un assessore delegato dal Presidente. Il Vicepresidente è
il Sindaco che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno successivo. In caso di
assenza anche del Vicepresidente presiede il Sindaco più anziano di età;

Dato atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 12/01/2016 veniva nominato
alla carica di Vicepresidente il Sindaco del Comune di Castello di Godego Pierantonio
Nicoletti;
Vista la lettera del Comune di Castello di Godego pervenuta al protocollo dell’Unione di
Comuni Marca Occidentale in data 28/07/2016 prot. n. 104 con la quale il dott. Pierantonio
Nicoletti, in qualità di Sindaco di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione di comuni Marca
Occidentale e consorziato nella gestione della C.U.C., ha comunicato il recesso dalla
Centrale Unica di Committenza e le dimissioni irrevocabili e con effetto immediato dal ruolo
di Vicepresidente dell’Unione di Comuni Marca Occidentale;
Ritenuto doveroso prendere atto delle dimissioni con effetto immediato, dal ruolo di
Vicepresidente dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, rassegnate dal Sindaco del
Comune di Castello di Godego, dott. Pier Antonio Nicoletti;
Ritenuto altresì che si procederà alla determinazione della nuova turnazione annuale dei
Sindaci dell’Unione a Presidente, nonché alla nomina del nuovo Vicepresidente con
successivo atto di Giunta, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Unione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Leg.vo n. 267/2000;
Dato atto che il presente atto, non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegni di spesa;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di prendere atto con effetto immediato delle dimissioni dal ruolo di Vicepresidente
dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, rassegnate dal Sindaco del Comune di
Castello di Godego, dott. Pier Antonio Nicoletti.
3. di procedere alla determinazione della nuova turnazione annuale dei Sindaci dell’Unione
a Presidente, nonché alla nomina del nuovo Vicepresidente con successivo atto di
Giunta, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Unione.
4. di dichiarare il presente provvedimento, con seconda separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, comma. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”> Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n.
33 /2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione del
sito istituzionale dell’Ente.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: PRESA ATTO NOTA PROT. N. 104: “RECESSO DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DA

PARTE DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO E DIMISSIONI IRREVOCABILI DAL RUOLO DI VICE
PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELLO DI GODEGO.

La sottoscritta, dott.ssa Anna Maria Giacomelli nella sua qualità di coordinatrice della
programmazione e del piano di trasferimento delle funzioni/servizi dell’Unione di Comuni Marca
Occidentale, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell’articolo 3 del
vigente regolamento dei controlli interni.
Vedelago, 5 settembre 2016
La Coordinatrice della programmazione
Dott.ssa Anna Maria Giacomelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Andretta Cristina

IL SEGRETARIO
Dott. Spadetto Enzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 5 settembre 2016 al 20 settembre 2016
.
Vedelago 5 settembre 2016
La responsabile del servizio amm.vo
Bosa Maria Teresa

