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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 27-04-2017

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VOLPAGO DEL MONTELLO,
GIAVERA DEL MONTELLO E NERVESA DELLA BATTAGLIA E L'ASSOCIAZIONE
"IL GRUPPO E LA TRIBU'"

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile a partire dalle ore ore 19:00,
nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati
in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali (Povelato,  Bertuola, Rigatti, Baù,
Zanatta, Venturin, Pedron, Cappellari, Volpato, Toffoletto, Grosso, Pastro, Modini,
Calcagnotto), essendo in precedenza uscita uscita la Consigliera Sartor Laura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che da alcuni anni i Comuni di Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e
Volpago del Montello si sono coordinati per alcune politiche in favore dei soggetti diversamente
abili e, a tale scopo, fin dal 2008 c’è una forte collaborazione con l’Associazione “Il Gruppo & La
Tribù”, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative rivolte ai giovani di questi tre Comuni.

CONSIDERATO che allo scopo sono stati reperiti dei locali presi in locazione nel Comune di
Nervesa della Battaglia e che il Comune di Giavera del Montello ha assunto il ruolo di capofila,
sottoscrivendo una convenzione che regola i reciproci rapporti di collaborazione e spese tra i
Comuni per la sede delle attività dell’Associazione medesima.

PRESO ATTO che la citata convenzione, sottoscritta in data 11.09.2015, è scaduta alla data del
31.12.2016.

VISTA la nota acquisita al prot. gen. nr. 515 del 12/01/2017 del Comune di Giavera del Montello
con la quale l’Associazione “Il gruppo e la Tribù” propone il rinnovo di tale convenzione sino alla
scadenza del contratto di locazione dell’immobile (31/01/2019) alle condizioni tutte in essere.

CONSIDERATA l’importanza di continuare a garantire ai membri dell’Associazione la possibilità di
incontrarsi ed avere una sede idonea allo scopo di crescere nei valori dell’amicizia e della
solidarietà, dando a chi ne fa parte la possibilità di esprimere la propria gioia e voglia di vivere,
considerando fondamentale l’intervento del Comune nelle tematiche della disabilità, al fine di
favorire una commistione di mezzi e risorse, ma anche per mettere in circolo nuovi valori sociali di
umanità, forza d’animo e sacrificio di cui l’Associazione è portatrice.

DATO ATTO che nella seduta di Giunta comunale del 30.01.2017 questa Amministrazione
comunale ha espresso parere favorevole al rinnovo di tale convenzione.

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione, di cui
all’allegato A della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva è quantificata in € 9.000,00 per il triennio 2017-2019 (€
3.000 annui);

VISTI:
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;�
il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e�
successive modificazioni ed integrazioni,
il Decreto del Sindaco n. 48 del 30.12.2016 di nomina della dott.ssa Reginato Daniela�
Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016 ad oggetto “Approvazione�
Bilancio di Previsione 2017 – 2019”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riassunti come segue:
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ASSESSORE BERTUOLA EMANUELA. Leggo tutto? “Incaricare il Sindaco quale legale
rappresentante dell’Ente di intervenire alla stipula della convenzione oggetto della presente
deliberazione, di demandare al responsabile del competente servizio l’adozione degli atti necessari
a dare esecuzione alla presente deliberazione. Infine su proposta di… Delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ecc..”. E’ una convenzione a cui partecipa il
Comune con 3 mila euro di spesa per un capannone che questa Associazione usa per far le prove
perché fa teatro con questi ragazzi che sono disabili, ragazzi, volontari e famiglie che hanno
bisogno di questo stabile per questa attività. Tutto qua.

CONSIGLIERA CALCAGNOTTO. Mi pare che le altre volte si discuteva sui partecipanti, di
bambini… mi pare che di Volpago ce n’erano pochissimi 2 o 3, la maggior parte erano di Nervesa e
Giavera e si diceva di aver rivisto questo meccanismo del contributo. Perché se abbiamo pochi
bambini o quasi nessuno perché nessuno sapeva magari che poteva aderire a questo…

ASSESSORE BERTUOLA EMANUELA. Io i numeri precisi di Volpago non li so. Non so quanti
ragazzi sono, ci sono perché conosco le famiglie e mi sembra, ecco, una cosa da fare perché sono
ragazzi che hanno bisogno ed io appoggerei questa iniziativa per quel che ho visto e per come ho
conosciuto i ragazzi. Anche se ce ne fosse uno. Dico che da quel che ho visto, da quel che ho
conosciuto… Ma non si sente proprio? Mi sembra che sia una Associazione, una iniziativa che va
comunque sostenuta. Anche se fossero due ragazzi di Selva o di Volpago io li ho conosciuti e li ho
visti, vedo qual è l’attività e come è il lavoro che svolgono. Secondo il mio punto di vista è una cosa
da appoggiare tutto qua. L’ho trovata e non me la sono sentita di non appoggiarla…

(Voci indistinte dall’Aula)

ASSESSORE BERTUOLA EMANUELA. Sì, divisa per tre…

CONSIGLIERE MODINI. Forse una considerazione su quanti frequentano… ma semplicemente
per avere poi delle idee più chiare non per non farlo perché penso che tutti si sia d’accordo e su
questo non ci piove ma…

ASSESSORE BERTUOLA EMANUELA. Se volete i numeri adesso non sono precisa nel dirveli.
Posso dirli e poi posso… quanti sono di Volpago o quanti sono di Giavera o quanti… questo non lo
so. Io li ho visti complessivamente, ho visto i ragazzi quanti sono, però… Beh! Sì. Saranno una
cinquantina di persone tra ragazzi disabili con le varie patologie. Questo è un mio pensiero.

Rientra la Consigliera Sartor. Risultano presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali
(Povelato,  Bertuola, Rigatti, Baù, Zanatta, Venturin, Pedron, Cappellari, Volpato, Toffoletto,
Grosso, Pastro, Sartor, Modini, Calcagnotto);

SINDACO. Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto numero
9 all’ordine del giorno: “Approvazione convenzione tra i Comuni di Volpago del Montello, Giavera
del Montello e Nervesa della Battaglia e l’Associazione “Il Gruppo & la Tribù”.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione il punto 9
all’O.d.G. “Approvazione convenzione tra i Comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello e
Nervesa della Battaglia e l’Associazione “Il Gruppo & la Tribù”.

Visto il seguente esito della votazione eseguita palese:
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Presenti: n. 16-

Votanti: n. 16-

Favorevoli: n. 16-

Contrari: n. 0-

Astenuti: n. 0-

D E L I B E R A

di approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato A della presente deliberazione,1.
che regola i reciproci rapporti tra i Comuni di Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello
e Volpago del Montello e l’Associazione “Il Gruppo & La Tribù”, per la gestione di un
immobile in locazione ove vengono gestite le attività dell’Associazione in favore di giovani
diversamente abili dei tre Comuni;

di dato atto che la spesa complessiva è quantificata in € 9.000,00 per il triennio 2017-20192.
(€ 3.000 annui);

di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ad intervenire alla stipula3.
della  convenzione oggetto della presente deliberazione;

di demandare al Responsabile del competente servizio l’adozione degli atti necessari  per4.
dare esecuzione alla presente deliberazione.

Infine, su proposta del Presidente, con separata votazione espressa in forma palese, dal seguente
risultato:

Presenti: n. 16-

Votanti: n. 16-

Favorevoli: n. 16-

Contrari: n. 0-

Astenuti: n. 0-

D E L I B E R A

di dichiarare  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, per  dare seguito tempestivamente  ai conseguenti atti.
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ALLEGATO A

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “IL GRUPPO & LA TRIBù”

FRA

i Comuni di GIAVERA DEL MONTELLO, VOLPAGO DEL MONTELLO e NERVESA DELLA BATTAGLIA, rispettivamente

rappresentati da:

………………, nato a ………….…….. il …………., Sindaco del Comune di Giavera del-

Montello (TV), avente sede in Piazza donatori del sangue n. 6;

………………, nato a …………………. il ………….., Sindaco del Comune di Volpago del-

Montello (TV), avente sede in Piazza Ercole Bottani, 4;

………………, nato a …………………… il ……………, Sindaco del Comune di Nervesa-

della Battaglia (TV), avente sede in Piazza la Piave n. 1;

E

l’Associazione “IL GRUPPO & LA TRIBù”, rappresentata dal Presidente Sig. ……………., nato a

……………………. il ……………….., ivi residente in ……………………..;

PREMESSO

che i Comuni di Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa      della Battaglia

intendono coordinare le rispettive politiche a favore dei      soggetti diversamente abili;

che a tal fine, già da tempo, nel territorio dei tre comuni è presente l’Associazione denominata

“Il Gruppo & La Tribù”, impegnata nella      realizzazione di attività ludico-ricreative rivolte ai

giovani diversamente      abili che ne fanno parte;

che, in considerazione del forte valore socializzante delle iniziative promosse dall’associazione,

i Comuni sopracitati ritengono prioritario     mantenere e incentivare tali attività;

che in data 8.04.2008 i Comuni di Giavera del Montello, Volpago del Montello, Nervesa della

Battaglia e l’Associazione “Il Gruppo & La Tribù” hanno sottoscritto una Convenzione finalizzata

a garantire uno spazio idoneo allo svolgimento delle attività dell’Associazione medesima;

SI CONVIENE

Il Comune di Giavera del Montello, quale capofila dei Comuni di Giavera del Montello,1.

Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia, dà in comodato all’Associazione “Il Gruppo &

La Tribù” i locali costituiti dal capannone sito a Nervesa della Battaglia in Via Castel di Sotto, di

proprietà del Sig. Luigi Corletto e delle dimensioni di circa mq. 200, al fine che vi eserciti i
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laboratori e le attività educative proprie del Gruppo.

Il comodato, come sopra costituito, non esclude occasionali utilizzazioni dello stabile da parte

dei Comuni concedenti, per usi e in tempi compatibili con la fruizione assolutamente prevalente

da parte della Associazione “Il Gruppo & La Tribù”, ed in accordo con la stessa.

I locali concessi dal Comune di Giavera del Montello all’Associazione “IL GRUPPO & LA TRIBù”2.

sono oggetto di contratto di locazione istituito dallo stesso Comune con il proprietario Sig. Luigi

Corletto, ed i relativi canoni sono rimborsati da ciascun Comune al Comune di Giavera del

Montello per quota-parte, determinata dal numero dei Comuni aderenti.

Con pari criterio saranno altresì ripartite le spese di gestione ordinaria dell’immobile

(riscaldamento, energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti, assicurazioni, ecc.).

I locali concessi in uso all’Associazione “Il Gruppo & La Tribù” dovranno ogni volta essere3.

lasciati in ordine, ed è a carico dell’Associazione la pulizia degli stessi al termine degli utilizzi.

Al fine di monitorare gli utilizzi dello stabile dato in comodato e di verificare la coerenza con4.

le politiche sociali dei Comuni convenzionati, si richiede la presentazione della

programmazione annuale delle attività e del rendiconto economico dell’Associazione “Il Gruppo

& La Tribù”.

Ciascun Comune convenzionato potrà esercitare il diritto di recesso dal     presente patto5.

previa comunicazione al Comune capofila con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso dal patto di uno o più Comuni non esonera il Comune recedente dall’accollo per

quota-parte delle spese relative alla annualità in corso.

I Comuni convenzionati, anche su richiesta di un singolo Comune, potranno stabilire6.

modalità di concorso nella spesa diverse da quella indicata all’art. 2, apportando alla presente

le dovute modifiche.

I presenti patti hanno durata sino al 31.01.2019.7.

Giavera del Montello, il

Per il Comune di Giavera del Montello, ..........................................................

Per il Comune di Volpago del Montello, .........................................................

Per il Comune di Nervesa della Battaglia, .......................................................

Per l’Associazione “Il Gruppo & La Tribù”,....................................................
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
              F.to  GUIZZO PAOLO F.to CESCON IVANO

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Reginato Daniela

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 17-05-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

                                                                                                                                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 694

Data inizio pubblicazione     17-05-2017
Data fine pubblicazione        01-06-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 17-05-2017

Il Impiegato incaricato
                                                                                                                                 MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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