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COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA
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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 6.7.2072 convertito in L. 135 del 7.8.2012

ll giorno 10 marzo 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:
- Awio ServiziTecnici;
- lndennità di posizione per i Responsabili dei Servizi;
- Varie ed eventuali.
Presenti:
- ll Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, Alessandro Sallusto
- ll Sindaco del Comune di Merlara, Claudia Corradin
- ll Sindaco del Comune di Urbana, Marco Balbo
- ll Vice Sindaco del Comune di Merlara, Matteo Migliorin
Presiede il Commissario Straordinario del Comune di Casale discodosia, dott. Alessandro Sallusto.

ll responsabile dell'Ufficio Unico Virtuale di cui all'art. Vl della Convenzione quadro, dott. Giorgio
Rizzi, svolge le funzioni

disegretario.

Si prende atto che i tre Comuni convenzionati hanno emanato i vari decreti di nomina dei
Responsabili dei servizi tecnici, nonché le assegnazioni dei capitoli di spesa previsti dai rispettivi
ordinamenti di gestione.
ln merito alle indennità di posizione dei responsabili, si ritiene che vengano prowisoriamente
confermate le indennità precedentemente percepite, predisponendo nel frattempo,
possibilmente entro marzo, un nuovo regolamento che ne fissi le regole.
ln merito alle Commissioni Comunali di Vigilanza di cui all'art. 141 del TULPS modificato dal DpR
28 maggio 200I, n.311. art.4, viene individuato quale dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale che
obbligatoriamente fa parte di tale Commissione, per i tre Comuni convenzionati, il Geom. Antonio
Tasso, che potrà delegare uno degli altri ResponsabiliTecnici.
ln merito all'informatizzazione dei servizi, proseguono i contatti con Halley Veneto per la
predisposizione di quanto necessario.
I Comuni di Casale di Scodosia e Urbana si stanno attivando per riformare la loro struttura
telefonica, cosa che il Comune di Merlara ha già fatto recentemente. L'intento è quello di arrivare
a un collegamento fra i tre Comuni che consenta facilità di comunicazione e risparmi nella spesa
del traffico telefonico.
Viene concordato di fissare il prossimo incontro per lunedì 31 marzo 2014 alle ore 12,00 presso il
Comune di Casale discodosia.
Letto e sottoscritto
idente
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ll Segretario
Qott. Giorgio Rizzi
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