COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA

COMUNE DI
MERLARA

COMUNE DI
URBANA

Conferenza dei Sindaci di cui all’art. V della Convenzione quadro fra i Comuni di Casale di
Scodosia, Merlara e Urbana per l’esercizio associato delle funzioni individuate dall’art. 19 del D. L.
95 del 6.7.2012 convertito in L. 135 del 7.8.2012
Il giorno 13 gennaio 2014 alle ore 12,00 presso il Comune di Casale di Scodosia si riunisce la
Conferenza dei Sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- Gestione economica delle convenzioni;
- Varie ed eventuali.
Presenti:
- Il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, Alessandro Sallusto
- Il Vice Sindaco del Comune di Merlara, Matteo Migliorin
- Il Sindaco del Comune di Urbana, Marco Balbo
- I responsabili dei servizi individuati dalla Conferenza dei Sindaci del 23.12.2013:
De Togni Fausto
Marchioro Raffaello
Permunian Andrea
Rizzi Giorgio
Tasso Antonio
Zanuso Graziano
(assente Feffin Antonella)
- Il Consigliere Comunale di Urbana, Matteo Boggian
Presiede il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, dott. Alessandro Sallusto.
Il responsabile dell’Ufficio Unico Virtuale di cui all’art. VI della Convenzione quadro, dott. Giorgio
Rizzi, svolge le funzioni di Segretario.
Viene stabilito che la gestione economica da parte dei responsabili dei servizi previsti dalle varie
convenzioni inizierà a partire dal 1 marzo 2014. Saranno quindi nel frattempo predisposti i decreti
di nomina dei responsabili con efficacia a partire da tale data (unica eccezione i responsabili dei
servizi economico-finanziari che inizieranno il 1.1.2015).
Quali referenti per i responsabili, riferiti alle convenzioni e non ai singoli servizi, secondo quanto
previsto nella precedente Conferenza dei Sindaci del 23 dicembre 2013, vengono individuati i
seguenti amministratori:
- Per i Servizi Economico Finanziari della Sculdascia, l’Assessore del Comune di Merlara
Nicola Ferro;
- Per i Servizi Tecnici della Sculdascia, il Commissario Straordinario del Comune di Casale di
Scodosia Alessandro Sallusto, coadiuvato dal Vice Sindaco di Merlara Matteo Migliorin e
dal Sindaco di Urbana Marco Balbo;
- Per il Catasto, il Sindaco di Urbana Marco Balbo;

-

Per la Pianificazione Urbanistica, il Vice Sindaco di Merlara Matteo Migliorin;
Per i Servizi Scolastici della Sculdascia, il Sindaco di Urbana Marco Balbo.
Tali referenti avranno valore fino alle elezioni amministrative che coinvolgeranno i Comuni di
Casale di Scodosia e Urbana.
Diversamente da quanto indicato nella precedente Conferenza dei Sindaci, viene stabilito che la
Convenzione ex art. 19 comma d) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, di cui è Comune capofila il Comune di
Merlara, opererà sotto la direzione del Responsabile lettera a) dei Servizi Tecnici (Lavori Pubblici,
ecc.), geom. Antonio Tasso.
Centrale Unica di Committenza. Fin che Merlara non sarà uscita dalla convenzione con
Castelbaldo e Masi, opererà solo per Casale di Scodosia e Urbana. Appena Merlara sarà uscita
dalla convenzione cui è ancora formalmente legata, opererà per tutti e tre i Comuni.
Viene determinato di contattare Halley Veneto, il cui software è stato individuato dalla
precedente Conferenza dei Sindaci come software unico per tutti i servizi convenzionati, al fine di
predisporre un piano per dotare di tale software i servizi che ne sono ancora sprovvisti.
Il Comune di Merlara contatterà il proprio Amministratore di Sistema per fare una proposta anche
ai Comuni di Casale di Scodosia e Urbana, attualmente privi di tale figura, al fine di creare un
unico Amministratore di Sistema per tutti e tre i Comuni.
La quantificazione dei diritti di segreteria, pur con la preferenza per una sua uniformità, rimane
comunque una libera scelta di ciascun Comune.
Il Sindaco di Urbana propone l’elaborazione, da parte degli Uffici Tecnici, di un progetto per il
risparmio energetico.
Viene concordato di fissare il prossimo incontro per lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 12,00 presso
il Comune di Casale di Scodosia.
Letto e sottoscritto
Il Presidente
f.to Alessandro Sallusto

Il Segretario
f.to Giorgio Rizzi

