N. 18 in data 8 aprile 2005
OGGETTO:

UFFICIO
INTERCOMUNALE
PER
LE
ATTIVITA’
PRODUTTIVE. RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE
PER IL SERVIZIO ASSOCIATO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione dell’Assessore di Reparto, Sig. Sisto Bravo.
Premesso:
-

che con convenzione sottoscritta in data 13 novembre 2001 questo
Comune ha aderito al progetto che ha istituito presso il Comune di
Paese un “Ufficio Intercomunale per le attività produttive” in forma
associata tra i Comuni di:
Altivole, Arcade, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella
Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castello di Godego,
Codognè, Conegliano, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda,
Crespano del Grappa, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Godega
S. Urbano, Maser, Meduna di Livenza, Monastier, Morgano, Orsago,
Paese, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Povegliano, Preganziol, Quinto
di Treviso, Revine Lago, Resana, Roncade, San Biagio di Callalta, S.
Lucia di Piave, S. Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede,
Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Valdobbiadene, Vazzola,
Vedelago, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello;

-

che le convenzioni pur in scadenza al 14 novembre 2004 devono
ritenersi prorogate fino al 28 febbraio 2005, essendo l’attività
triennale dell’UIAP iniziata di fatto l’1.03.2002;

-

che in attuazione di tale criterio interpretativo, il Comune di Paese,
sede dell’Ufficio intercomunale, con deliberazione di Giunta comunale
n. 135 in data 21.06.2004 ha deliberato di assicurare la prosecuzione
del progetto almeno fino alla data del 28.02.2005 con le stesse
modalità finora attuate, sottoponendo nel frattempo alla Conferenza
di progetto la decisione in ordine alla conclusione o alla prosecuzione
del medesimo progetto oltre tale data;

-

che la Conferenza di Progetto, composta dai referenti dei Comuni
associati, riunitasi in data 24.11.2004 ha espresso parere favorevole
alla continuazione del progetto medesimo;

-

che il Responsabile dell’Ufficio Intercomunale di Paese, mediante la
relazione allegata in copia alla presente deliberazione e di cui
forma parte integrante, ha fatto il punto sull’attività dell’Ufficio
Intercomunale e sulle procedure e le condizioni per il rinnovo della
convenzione.
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Ritenuto pertanto di dover deliberare in ordine al rinnovo triennale della
convenzione, dato che all’art. 2 della convenzione a suo tempo
sottoscritta si prevedeva che il rinnovo deve avvenire con l’adozione di
apposita deliberazione consiliare.
Dato atto che nella proposta di rinnovo della convenzione, il
Responsabile dell’Ufficio Intercomunale ha precisato che la quota
annuale per i prossimi tre anni sarà quella prevista in convenzione,
decurtata del 30% destinato al Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, in quanto lo stesso dispone ancora a residui di un
finanziamento sufficiente a garantire i suoi impegni inerenti il progetto
anche nel prossimo triennio.
Precisato che, in base alla convenzione a suo tempo sottoscritta,
essendo stata ridotta del 30% la quota di adesione (corrispondente alla
parte spettante al Centro Studi Amministrativi M.T., non più necessaria
dato il sufficiente avanzo di fondi verificatosi in questo triennio) codesto
Comune è tenuto a versare al Comune di Paese la somma annuale
individuata nella seguente tabella, prevista all’art. 6 della convenzione,
con riferimento agli abitanti accertati al 31 ottobre 2004:
• euro 361,52 per i Comuni fino a 3000 abitanti;
• euro 542,28 per i Comuni fino a 5000 abitanti;
• euro 723,04 per i Comuni fino a 7500 abitanti;
• euro 903.80 per i Comuni fino a 10000 abitanti;
• euro 1084,56 per i Comuni fino a 20000 abitanti;
• euro 1446,08 per i comuni oltre 20000 abitanti
Ritenuto opportuno e conveniente accogliere la proposta di rinnovo della
convenzione, ritenendo ancora validi i motivi che avevano giustificato
l’originaria adesione al progetto e valutando positivamente l’attività
svolta finora dall’Ufficio Intercomunale, come risulta dall’allegata
relazione del suo Responsabile.
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Attività Produttive.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17
Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1) di rinnovare la convenzione triennale sottoscritta in data 13
novembre 2001 per l’adesione al Progetto costitutivo dell’Ufficio
Intercomunale per le Attività Produttive (UIAP) con sede presso il
Comune di Paese;
2) di prendere atto che la quota annuale di adesione al progetto per i
prossimi tre anni sarà quella prevista in convenzione, decurtata del
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30% destinato al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
in quanto lo stesso dispone ancora a residui di un finanziamento
sufficiente a garantire i suoi impegni inerenti il progetto anche nel
prossimo triennio;
3) di prendere atto pertanto che è fissata in Euro 723,04, la quota
annua a carico di questo Comune per l’adesione al progetto nel
prossimo triennio 2005-2006-2007, con scadenza al 28 febbraio
2008;
4) di prevedere che il Referente di progetto per questa Amministrazione
sarà il Responsabile del Servizio Attività Produttive, designato anche
a rappresentare questo Comune in seno alla Conferenza di Progetto
prevista nella convenzione;
5) di disporre che copia della presente deliberazione sia sollecitamente
inviata:
• al Comune di Paese, sede dell’Ufficio Intercomunale;
• alla Provincia di Treviso – Ufficio Trasporti;
• al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Via
Terraglio 58 – Preganziol
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