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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 28-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE SPORTELLO IMMIGRATI TRA I COMUNI DI
VOLPAGO DEL MONTELLO, VALDOBBIADENE, PEDEROBBA E TREVIGNANO

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di febbraio a partire dalle ore ore 19:15,
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. 15 Consiglieri Comunali (Povelato, Martimbianco, Bertuola, Baù,
Zanatta, Pedron, Cappellari, Rigatti,  Venturin, Volpato, Toffoletto, Grosso, Pastro, Sartor,  Modini).

      
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale da diversi anni affronta le
problematiche relative al fenomeno migratorio, all’interculturalità e multietnicità di cittadini stranieri,
al fine di promuovere modelli positivi di integrazione della comunità straniera in ogni ambito del
vivere sociale;

CONSIDERATO che lo stesso “Piano di Zona dei servizi alla persona 2011-2015” approvato dalla
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n° 8 con delibera n° 1 del 13/12/2010 (e successivi
aggiornamenti), in particolare nell'Area “immigrazione”, identifica come obiettivo la promozione
dell’integrazione sociale, culturale e lavorativa delle persone straniere immigrate residenti in
Veneto, favorendone l’inclusione nel tessuto sociale, la possibilità di esercitare liberamente i propri
diritti e l’accesso al sistema di welfare regionale. Per il perseguimento di tale obiettivo viene
individuato come scelta operativa il mantenimento dei servizi informativi e di segretariato sociale
già presenti nel territorio;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.02.2015 ad oggetto: “Sportello
informazioni immigrati n. 20 del 30.06.2014. Approvazione convenzione per lo svolgimento del
servizio in forma associata per il triennio 2015/2017” con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra i Comuni di Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene e Volpago del Montello, per
l’esercizio in forma associata del servizio “Sportello Informazione Immigrati”, ai sensi dell’art. 30 del
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che lo spirito del servizio attivato dalle sopra citate amministrazioni comunali, è in
armonia con le finalità di un approccio globale ai problemi dell’immigrazione, che non possono
trovare soluzione in interventi settoriali ed episodici;

ACCERTATO che a seguito della positiva esperienza maturata dai sopra citati Comuni nella
conduzione della convenzione per la gestione in forma associata dello “Sportello Informazione
Immigrati”, attivo con diverse forme e modalità fin dal 2001, tutte le Amministrazioni coinvolte
hanno espresso la volontà di dare continuità alle attività intraprese per l’importante funzione di
orientamento e integrazione fra cittadini di nazionalità diverse presenti nel territorio dei rispettivi
comuni;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e

sostanziale, con il quale viene disciplinato l’esercizio in forma associata dello “Sportello

Informazione Immigrati” tra i comuni di Trevignano, Pederobba, Valdobbiadene e Volpago del

Montello, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che i Comuni sopra nominati hanno altresì espresso la volontà di individuare

nel Comune di Trevignano l’Ente Capofila delegato all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti

amministrativi e contabili necessari per la gestione del servizio in oggetto;

DATO ATTO altresì che l’ammontare complessivo annuo della spesa per l’intero servizio è

di € 16.000,00 suddiviso tra i comuni convenzionati nel modo seguente:
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Comune di PEDEROBBA: € 2.875,00

Comune di TREVIGNANO: € 4.375,00

Comune di VALDOBBIADENE: € 4.375,00

Comune di VOLPAGO del MONTELLO: € 4.375,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione per proseguire

nelle azioni volte a promuovere un positivo modello di integrazione dei cittadini stranieri presenti

nel territorio;

VISTO l’art.42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, relativo alla propria

competenza a deliberare in materia;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la stipula di apposite convenzioni tra Enti

Locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e di servizi determinati;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 recante "Disciplina dell'esercizio associato di

funzioni e servizi comunali" che valorizza e incentiva la costituzione di gestioni associate tra i

Comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi;

            DATO atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;

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, riportati come segue:

SINDACO. Punto n. 5 all’O.d.G.: “Approvazione convenzione Sportello Immigrati tra i Comuni di
Volpago del Montello, Valdobbiadene, Pederobba e Trevignano”. La parola all’Assessore Bertuola.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Brevemente, è una convenzione che c'è da tempo qui a
Volpago e c'è appunto il rinnovo. Una convenzione fatta tra il Comune di Volpago, Valdobbiadene,
Pederobba e Trevignano per lo svolgimento di pratiche necessarie per chi ne avesse bisogno, per i
residenti del Comune extracomunitari. Questa convenzione è in collaborazione con una “Casa per
l'uomo” che sarà presente a Volpago due lunedì al mese per chi ne avesse bisogno per qualche
informazione. Abbiamo ritenuto di rinnovare perché le leggi adesso sull'immigrazione e su queste
cose sono in costante modifica e anche per un aiuto all'ufficio. Perché i Servizi Sociali sono pieni di
da fare sulle loro competenze. Ho ritenuto giusto rinnovare tutto qua.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso chiedere una cosa?

SINDACO. Prego.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Per il rinnovo quanti soldi è che sono da attribuire a
questo servizio?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Mi pare che il Comune di Volpago partecipi con 4 mila
euro.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-02-2018 Pag. n. 3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



SINDACO. In totale il costo del servizio è di 16 mila euro ripartito fra i 4 Comuni. Pederobba 2.865;
Trevignano, Valdobbiadene e Volpago pagano 4.375.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. 4.375, sì.

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Scusi che tipologia di servizio vengono offerti?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Mah! Su ai Servizi mi dicono che qualsiasi domanda le
persone immigrate abbiano bisogno: passaporti, assistenza, documenti eccetera. Lì di meno
adesso all'inizio c'erano più domande ma desso sui ricongiungimenti familiari adesso di queste
domande non ce ne sono quasi più. Per il resto tutto quello che può interessare a persone che non
sono residenti in Italia, insomma.

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Quindi è un servizio continuo che viene offerto agli immigrati che
possono essere qui da vent'anni come arrivati qui il giorno prima?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Certo è un servizio che viene offerto loro e loro sanno che
per due lunedì al mese, questo signore della “Casa per l'uomo” che poi si gira sono qui presenti.
Sono su in una stanza dell'ufficio tecnico - non ho presente quale adesso - e rispondo alle
domande bisogno.

SINDACO. In alternativa agli altri giorni li trovano presso gli altri Comuni.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Si girano presso gli altri Comuni insomma.

SINDACO. Questa è un'iniziativa che nasce dal fatto come diceva l'Assessore che le tematiche
sono sempre più complesse e in continua evoluzione. Per cui di fatto formare personale nello
specifico non è neanche una cosa facile. Quindi si è preferito con i 4 Comuni trovare questa figura
che gestisca per tutte e quattro queste tematiche rispondendo in maniera puntuale. Senza ogni
volta dover andare a scoprire… Perché poi data la complessità della materia è bene avere
qualcuno che lo fa di mestiere.

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Ha visto lo standard? Credo che il numero di persone che si
appoggiano a questo sportello sia aumentato giusto? Visto lo standard degli ingressi di persone
extracomunitarie in Italia.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Su questa domanda il numero preciso io attualmente non
lo so. So che comunque il numero era consistente e mi hanno detto che questo discorso era
partecipato. Però se devo essere precisa con i numeri non lo so.

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Mi chiedevo semplicemente se il numero sta aumentando
-perché questo è quello che ci dice la cronaca - i dati insomma ci dicono che il numero di immigrati
sta aumentando, mi chiedevo se effettivamente non valga invece la pena di cercare di formare
qualcuno che possa iniziare ad interessarsi di questo.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. In che senso? Non ho capito la domanda.

(Voce indistinta dall’Aula)

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. I dipendenti dei Servizi Sociali dice?

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Sì.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Ma siccome sono solo in due e la mole di lavoro è
veramente e non dico pesante ma veramente c'è tanto da fare in quell’ufficio per le diverse
tipologie di servizi che loro offrono e cercano di farlo sempre al meglio, andare ad aumentare
anche di questa cosa… Ripeto non è per non farla ma è perché secondo me anche le leggi, le
normative essendo anche un po' sul mondo delle leggi mi pare che sono sempre in continua
modifica. Vorrei che questa cosa siccome ha necessità aggiornata che ci fosse una persona che
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sia aggiornata e che dia le risposte giuste. Colmare anche per questo i servizi mi sembra… visto
che c'era questa convenzione…

SINDACO. Ci costerebbe di più sicuramente da questo punto di vista.

CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Quindi la scelta alla fine è legata al fatto che c'è carenza di
personale giusto?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Carenza di personale… Per come siamo e per come
stiamo svolgendo i servizi va bene insomma.

SINDACO. Anche per dare risposte perché in realtà le problematiche che si presentano sono
sostanzialmente, però chi le segue in più Comuni ovviamente i tempi di aggiornamento delle
informazioni o altro una volta che l'ha fatto una volta l'ha fatto per tutti. Poi invece in caso di altro
personale servono corsi, incontri e questi impegna anche il personale anche fuori della struttura
comunale. Al di là che un dipendente comunale ci costa 8-10 volte quella cifra all'anno. Quindi
pensarlo e impiegare il suo tempo nella totalità per questa iniziativa a noi conviene molto di più
aderire e dove siamo anche più sicuri perché c'è maggiore… Visto che c’è confronto in
continuazione con altre realtà c'è sicuramente maggiore, non dico competenza, ma sicuramente
conoscenza nell'immediato delle problematiche.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso chiedere una cosa? Indicativamente sono accolti
immigrati comunque del Comune o possono accedere anche quelli degli altri tre che sono
consociati in consorzio insomma?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Penso che ognuno vada per il suo Comune se c'è questa
opportunità di poterla…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Non è che appunto i 4 Comuni abbiano ognuno delle
caratteristiche e che quindi possano essere…

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Diverse?

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA.  Non so Volpago che può dare un aiuto su quello che può
essere delle cose legali o un altro che può dare degli aiuti…

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. No, no. Sono completi tutti e quattro.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Poi volevo chiedere un'altra cosa. All'interno della
Cooperativa che sta trattando questo sportello c'è anche il discorso per la lingua degli
extracomunitari oppure è una cosa a parte?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. No, io credo che ci siano…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Ma perché dice sempre “credo”? E perché dice “gli altri,
qua e là”. Non so. Prima di venire in Consiglio non può un attimo prepararsi sulla questione?

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA.  Mi pare che le sto dando le risposte. Dov’è che sono…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Certo, ok…

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Lei non va sempre in ufficio a chiedere informazioni?
Allora faccia la richiesta scritta e così le risponderanno con precisione quali sono le risposte che si
vuol sentire dire.
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CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Ma io le domande che sto facendo sono pertinenti anche
perché vogliamo capire come e perché vengono spesi i 4 mila euro. Ecco, è giusto che sappiano i
cittadini.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Non mi pare che siano buttati via. E’ un aiuto alla
comunità come tanti altri aiuti che si danno.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Io non ho detto questo.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. E allora…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Va beh! Grazie.

ASSESSORE BERTUOLA MANUELA. Prego.

SINDACO. Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti il punto numero 5: “Approvazione
convenzione Sportello Immigrati tra i Comuni di Volpago del Montello, Valdobbiadene, Pederobba
e Trevignano”.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione all’oggetto “Approvazione convenzione Sportello Immigrati tra i Comuni di Volpago
del Montello, Valdobbiadene, Pederobba e Trevignano” iscritta al punto 5 dell’ordine del giorno.

Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:

Presenti:            n. 16-

Astenuti:            n.   0-

Votanti:              n. 16-

Voti favorevoli:   n. 16-

Voti contrari:      n.   0-

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, che1.
viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra i
Comuni di: Trevignano, Pederobba, Valdobbiadene e Volpago del Montello, per l’esercizio
in forma associata del servizio “Sportello Informazione Immigrati”, per gli anni 2018-2020, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

di individuare il Comune di Trevignano quale Ente Capofila con il compito di adottare tutti gli2.
atti e i provvedimenti amministrativi e contabili necessari per rendere operativa la
convenzione;

di dare atto che l’ammontare complessivo annuo della spesa per l’intero servizio è di €3.
16.000,00 suddiviso tra i comuni convenzionati nel modo seguente:
Comune di PEDEROBBA: € 2.875,00

Comune di TREVIGNANO: € 4.375,00

Comune di VALDOBBIADENE: € 4.375,00

Comune di VOLPAGO del MONTELLO: € 4.375,00
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di dare atto altresì che la spesa relativa al servizio di cui trattasi trova la relativa copertura4.
finanziaria nel bilancio di previsione 2018 e nel pluriennale 2019-2020 per gli anni
successivi.

di dare mandato al Responsabile del servizio competente, la stipula della convenzione e5.
l’assunzione di tutti gli atti conseguenti.

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

Presenti:            n. 16-

Astenuti:            n.   0-

Votanti:              n. 16-

Voti favorevoli:   n. 16-

Voti contrari:      n.   0-

Delibera

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

“SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI" 2018-2020

CONVENZIONE

TRA

I COMUNI DI PEDEROBBA, TREVIGNANO, VALDOBBIADENE, VOLPAGO DEL MONTELLO

L’anno 2018, il giorno  (        ) del mese di gennaio nella sede legale del Comune di Trevignano

TRA

il Comune di PEDEROBBA, (C.F.: 83001210265 e P. IVA: 01199310267) avente sede

legale in Onigo, Piazza Case Rosse, 14 rappresentato dal sig. Forlin Graziano nato a

Pederobba (TV) il 02.02.1968;

il Comune di TREVIGNANO, (C.F.: 83001370267 e P. IVA: 00573020260 ) avente sede

legale in Trevignano, Piazza Municipio, 6 rappresentato dal sig. Rossi Pietro nato a

Trevignano (TV) il 10.11.1953;

il Comune di VALDOBBIADENE, (C.F.: 83004910267 e P.IVA: 00579640269) avente sede

legale in Valdobbiadene, Piazza Marconi, 1 rappresentato dal sig. De Rosso Dott. Valerio

nato a Farra di Soligo (TV) il 17.04.1955;

il Comune di VOLPAGO del MONTELLO, (C.F. e P. IVA: 00529220261) avente sede legale

in Volpago del Montello, Piazza Ercole Bottani, 4 rappresentato dalla signora Reginato

Daniela nata ad Asolo (TV) il 28.04.1971;

PREMESSO

CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo

coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite

convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i

propri rapporti finanziari ed economici;

CHE la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 recante "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni

e servizi comunali" valorizza e incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, al fine di

assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi;

CHE il “Piano di Zona dei servizi alla persona 2011-2015”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci

dell’Azienda ULSS n° 8 con delibera n° 1 del 13/12/2010 in particolare nell'Area “immigrazione”,

identifica come obiettivo la promozione dell’integrazione sociale, culturale e lavorativa delle

persone straniere immigrate residenti in Veneto, favorendone l’inclusione nel tessuto sociale, la
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possibilità di esercitare liberamente i propri diritti e l’accesso al sistema di welfare regionale. Per il

perseguimento di tale obiettivo viene individuato come scelta operativa il mantenimento dei servizi

informativi e di segretariato sociale già presenti nel territorio;

CHE sempre più gli enti locali si devono occupare di servizi di orientamento e di informazione sia a

favore dei cittadini stranieri sia a favore dei cittadini italiani che con essi hanno a che fare, allo

scopo di facilitare i processi di integrazione nelle Comunità Locali;

CHE lo spirito della presente convenzione è in armonia con le finalità di un approccio globale ai

problemi dell’immigrazione che non possono trovare soluzione in interventi settoriali ed episodici;

CHE in questa ottica si ritiene indispensabile nel territorio comunale la presenza di uno sportello

dedicato e ben riconoscibile ove sia lo straniero sia il cittadino italiano possano trovare le

informazioni e le risposte riguardo: alla situazione giuridica, ai principali servizi e opportunità offerte

dal territorio, all’assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche;

CHE ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

CHE obiettivo dello “Sportello Informazione Immigrati” è quello di favorire i processi di integrazione

sociale e culturale dei cittadini immigrati e delle loro famiglie all'interno dei rispettivi territori

comunali;

CHE a seguito della positiva esperienza maturata dai sopra citati Comuni nella conduzione della

convenzione per la gestione in forma associata dello “Sportello Informazione Immigrati”, attivo con

diverse forme e modalità fin dal 2001, vi è la volontà di dare continuità alle attività intraprese;

CHE le Amministrazioni coinvolte ritengono quanto mai opportuno condividere ed approvare una

convenzione per la prosecuzione e realizzazione del progetto inerente le attività dello Sportello

Informazione Immigrati al fine di dare continuità all’esperienza finora realizzata;

CHE i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio oggetto della

presente convenzione mediante:

a) la costituzione di un Tavolo tecnico-politico con funzioni di indirizzo rispetto alla gestione del

servizio;

b) l'individuazione del Comune di Trevignano quale ente capofila;

CHE gli enti coinvolti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della

presente Convenzione:

l’Amministrazione Comunale di Pederobba, con Del. C.C. n. ____del _______;

l’Amministrazione Comunale di Trevignano, con Del. C.C. n. ____del _______;

l’Amministrazione Comunale di Valdobbiadene, con Del. C.C. n. ____del _______;

l’Amministrazione Comunale di Volpago del Montello, con Del. C.C. n. ____del _______;
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Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione

Le Amministrazioni Comunali di Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello

intendono favorire i processi di integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati e delle loro

famiglie all'interno dei rispettivi territori comunali.

Concordano, pertanto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, di

convenzionarsi per la gestione, in maniera associata, del servizio denominato “Sportello di

Informazione Immigrati”.

ART. 3 – Finalità

Obiettivo generale del progetto è di costituire uno Sportello atto a garantire alla popolazione

immigrata le conoscenze necessarie ad orientarsi all’interno del territorio in cui vive o va ad

insediarsi.

Lo Sportello, fungendo da punto di accesso privilegiato, consente allo straniero, e al cittadino

italiano che con esso ha a che fare (famiglia, datore di lavoro, proprietario di immobili), di avere

una prima consulenza: sulla situazione giuridica; sull’espletamento delle pratiche amministrative

connesse alla permanenza nel territorio nazionale; sui diritti e doveri che detta permanenza

comporta; sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi del comune (anagrafe, polizia locale,

urbanistica, ecc.)

Obiettivi specifici del progetto sono quelli di fornire:

Orientamento e informazione al migrante rispetto ai servizi del territorio;

informazione sulle procedure amministrative legate al soggiorno nel territorio nazionale;

informazione e consulenza sui diritti e i doveri del migrante;

riduzione del contenzioso tra migrante e pubblica amministrazione;

facilitazione nell’incontro tra migrante e pubblica amministrazione;

informazione e assistenza nei programmi di rientro assistito;

rilevazione di situazioni di disagio generalmente intese;
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consulenza e tutela rispetto a situazioni specifiche.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire

pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione

amministrativa.

ART. 4 - Durata e Recesso

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della

presente convenzione.

Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di

apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera

raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del 31 dicembre dell’anno in cui viene

deliberato, per avere effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Rimangono in ogni caso a carico dell'ente recedente le spese annuali fino alla data del recesso.

ART. 5 - Ente Capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Trevignano quale Ente Capofila.

Il Comune di Trevignano, quale ente capofila, viene espressamente delegato all’espletamento di

tutti gli atti per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Trevignano, in qualità di capofila, è altresì incaricato di adottare tutti i provvedimenti

necessari per la gestione dello sportello, nonché di provvedere ad ogni onere e incombenza

relativa al servizio.

ART. 6 – Affidamento del Servizio

Le Amministrazioni Comunali, valutata la realtà delle risorse umane, strumentali e di gestione a

disposizione degli enti, intendono svolgere il servizio in convenzione ai sensi dell'articolo 30 del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, mediante affidamento nell’ambito della disciplina

prevista dalla legge regionale Veneto 3 novembre 2006, n. 23.

In particolare concordano di avvalersi della collaborazione di un soggetto affidatario che presenti

caratteristiche di comprovata serietà ed esperienza maturata nel campo dell'immigrazione, con

particolare riguardo all'area del segretariato sociale ed ai rapporti con cittadini immigrati e le loro

famiglie.

ART. 7 - Organizzazione dello Sportello Informazione Immigrati

Le Amministrazioni Comunali facenti parte della presente convenzione intendono organizzare il

servizio prevedendo la seguente articolazione delle attività:
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SEGRETARIATO SOCIALE: attività di front-office aperta alla popolazione residente, straniera e

non, volta a fornire direttamente un servizio ai suoi fruitori e a costituire un utile punto di primo

contatto con l'utenza che, ove se ne ravvisi la necessità, possa essere opportunamente ri-orientata

ai servizi territoriali legalmente deputati. A tal fine gli enti coinvolti intendono prevedere una

apertura dello sportello in ognuno dei comuni aderenti.

 PRESA IN CARICO: attività di back-office che preveda la presa in carico di casi specifici,

l’attivazione di percorsi ad hoc che coinvolgono, oltre all’utente, tutti gli attori istituzionali e non che

sono coinvolti nel caso specifico,  il sostegno tecnico agli uffici comunali su tutte le problematiche

relative all’ingresso e al soggiorno delle persone straniere, gli incontri di coordinamento progettuale

tra tutti i tecnici e i politici dei comuni coinvolti nel progetto.

FORMAZIONE: attività di aggiornamento e formazione con personale specializzato.

ART. 8 - Rapporti finanziari

Le Amministrazioni Comunali di Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello

concordano di ripartire le spese derivanti dall’applicazione della presente convenzione ed in

particolare in base ai precedenti artt. 6 e 7, secondo i seguenti importi annuali, riferiti all'anno 2018,

anno 2019 e anno 2020:

Comune di PEDEROBBA: € 2.875,00

Comune di TREVIGNANO: € 4.375,00

Comune di VALDOBBIADENE: € 4.375,00

Comune di VOLPAGO del MONTELLO: € 4.375,00

Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a versare ogni anno al Comune di

Trevignano, quale Ente Capofila, la propria quota con la seguente modalità: il 50% entro il 30

giugno di ogni anno, ed il relativo saldo entro il 30 novembre.

ART. 9 - Tavolo tecnico-politico

E' istituito un Tavolo tecnico-politico dei Comuni aderenti alla presente convenzione. Il tavolo:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione del servizio oggetto della presente

convenzione;

b) definisce le modalità di gestione del servizio sulla base dei costi individuati all'articolo

precedente;

c) ha l'obiettivo di monitorare periodicamente la gestione del servizio "Sportello Informazione

Immigrati”, rispetto all'aderenza agli obiettivi generali e specifici del progetto;

d) ha il compito di valutare eventuali modifiche in relazione alle esigenze espresse dagli utenti e

dagli altri soggetti coinvolti.
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Il Tavolo esprime inoltre il proprio parere circa l'estensione della presente convenzione ad altre

amministrazioni comunali che ne facciano richiesta espressa all'ente capofila.

Il Tavolo è composto da un rappresentante politico e da un referente tecnico per ciascun Comune e

si riunisce periodicamente.

Art. 10 - Adesione successiva

Gli Enti convenzionati accettano che anche altri Comuni si convenzionino allo scopo, nell’intesa

che riconoscano, a tutti gli effetti, la convenzione di ugual testo, stipulata anche con atto separato,

fra i nuovi Comuni ed il Comune capofila.

ART. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati, anche in

caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata

prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al prima comma, le parti espressamente

stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Treviso, fatta salva l’eventuale competenza di altro

organo di giustizia.

ART. 12 - Registrazione

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di

bollo a termini dell'art. 16 - tabella allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642. La presente convenzione

sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso a norma delle disposizioni vigenti in materia di

imposta di registro (art. 5, comma 2 del DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni).

Art.13 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le

stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa

vigente ed in particolare al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Trevignano (Ente Capofila) _______________________

Il Comune di Pederobba _______________________
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Il Comune di Volpago del Montello _______________________

Il Comune di Valdobbiadene _______________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-02-2018 Pag. n.14 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



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, 28-03-2018

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 510

Data inizio pubblicazione     28-03-2018
Data fine pubblicazione        12-04-2018

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

Volpago del Montello lì 28-03-2018

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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