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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN
FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL “PROGETTO LUCE” DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI
IMPIANTI
DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRA IL COMUNE DI CONCO, IL
COMUNE DI CALVENE, IL COMUNE DI SANDRIGO, IL COMUNE
DI SARCEDO, IL COMUNE DI ALTISSIMO.
L'anno duemilaquattordici addi' QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore
19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di
convocazione del Sindaco datato 08/10/2014 prot. 6719, si è riunito il
Consiglio Comunale.

N.

397

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 16/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA
ASSOCIATA E COORDINATA DEL “PROGETTO LUCE” DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRA IL COMUNE DI CONCO, IL COMUNE DI
CALVENE, IL COMUNE DI SANDRIGO, IL COMUNE DI SARCEDO, IL COMUNE DI ALTISSIMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che i comuni sopra elencati, avendo aderito al progetto “Piano della Luce” promosso dal Consorzio Cev di
cui sono soci, hanno già approvato un progetto esecutivo per la messa a norma e riqualificazione degli
impianti di pubblica illuminazione;
− che detti comuni presentano una rilevante omogeneità dell’iniziativa essendo il frutto dell’adesione al
“Piano della Luce” elaborato e coordinato dal Consorzio CEV;
− che la Regione Veneto con Dgr. N. 1421 del 05/08/2014, nell’ambito del programma attuativo 2007/2013,
ha approvato un Bando pubblico per finanziare interventi di efficienza e risparmio energetico delle reti di
illuminazione pubblica;
− che il Bando, nei criteri di selezione previsti dall’art. 8, intende favorire ed incentivare forme di
aggregazione tra i comuni per la progettazione e realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
− che da questi Comuni è emersa quindi la volontà di formare una aggregazione al fine di poter sfruttare tutte
le possibili sinergie nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi
− che pertanto risulta opportuno stipulare tra i suddetti Comuni una idonea convenzione per disciplinare il
loro rapporto
VISTO l’articolo 30 D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell ’art. 49, D.Lgs. 267/2000;
CON votazione palese dal seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Favorevoli 11
Contrari nessuno
Astenuti nessuno;
DELIBERA
1. di approvare la Convenzione costituita da 4 articoli, allegata alla presente deliberazione per
diventarne parte costitutiva ed integrante, che individua il Comune di SARCEDO quale capofila dei
comuni convenzionati;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata fino al completamento dei progetti e comunque fino al
dicembre 2016, salvo proroghe espresse;
3. nel caso in cui il Comune capofila dovesse sostenere spese per conto dei Comuni consorziati, il
Comune Capofila dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni di tutti i Comuni aderenti alla
Convenzione, che provvederanno a riconoscere pro quota i relativi importi.
Con separata votazione dal seguente esito:
Presenti 11
Votanti 11
Favorevoli 11
Contrari nessuno
Astenuti nessuno,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 per poter accedere al finanziamento regionale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. … DEL …….

CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL “PROGETTO
LUCE” DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TRA IL COMUNE DI CONCO, IL COMUNE DI CALVENE, IL COMUNE DI SANDRIGO, IL
COMUNE DI SARCEDO, IL COMUNE DI ALTISSIMO.

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l’anno duemilaquattordici, del mese di .................., del
giorno ............... alle ore ........... nella Residenza Municipale di ........................., con la presente Convenzione
da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
Il Comune di Conco in persona del Sindaco Sig.ra Stefani Graziella domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Conco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ......... del
......................, esecutiva;
Il Comune di Calvene in persona del Sindaco Sig. Pasin Andrea domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Calvene, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ......... del
......................, esecutiva;
Il Comune di Sandrigo in persona del Sindaco Sig. Stivan Giulio domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Sandrigo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ......... del
......................, esecutiva;
Il Comune di Sarcedo in persona del Sindaco Sig. Cortese Luca domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Sarcedo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ......... del
......................, esecutiva;
Il Comune di Altissimo in persona del Sindaco Sig.ra Monchelato Liliana domiciliato per la sua carica presso
il Comune di Altissimo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ......... del
......................, esecutiva;

PREMESSO
- che i comuni sopra elencati, avendo aderito al progetto “Piano della Luce” promosso dal Consorzio Cev, di
cui sono soci, hanno già approvato un progetto esecutivo per la messa a norma e riqualificazione degli
impianti della pubblica illuminazione;
− che detti comuni presentano una rilevante omogeneità dell’iniziativa essendo il frutto dell’adesione al
“Piano della Luce” elaborato e coordinato dal Consorzio CEV;
− che la Regione Veneto con Dgr. N. 1421 del 05/08/2014, nell’ambito del programma attuativo 2007/2013,
ha approvato un Bando pubblico per finanziare interventi di efficienza e risparmio energetico delle reti di
illuminazione pubblica;
− che il Bando, nei criteri di selezione previsti dall’art. 8, intende favorire ed incentivare forme di
aggregazione tra i comuni per la progettazione e realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
− che tra questi comuni è emersa quindi la volontà di formare una aggregazione al fine di poter sfruttare tutte
le possibili sinergie nelle successive ulteriori fasi di progettazione e realizzazione degli interventi
− che pertanto risulta opportuno stipulare tra i suddetti comuni una idonea convenzione per disciplinare il
loro rapporto
Tutto ciò premesso, i Comuni sopra elencati e per essi i rispettivi legali rappresentanti concordano che
quanto precede formi parte integrante della presente convenzione e convengono quanto di seguito riportato.

ART. 1 - OGGETTO E FINE
Con il presente atto, i comuni sopra elencati in epigrafe (Comuni aderenti) si impegnano a svolgere in modo
coordinato ed in forma associata la progettazione e realizzazione degli interventi diretti alla realizzazione
della riqualificazione energetica dei rispettivi impianti di pubblica illuminazione previsti dal “Piano della
Luce” promosso e coordinato dal Consorzio CEV.
I Comuni aderenti procederanno inoltre in forma coordinata alla richiesta di finanziamento degli interventi
alla Regione Veneto come previsto dalla Dgr. N. 1421 del 05/08/2014.
I contratti di appalto per la realizzazione degli interventi e la gestione degli impianti e del servizio saranno in
ogni caso stipulati autonomamente da ciascun Comune aderente assumendone direttamente tutti gli oneri
relativi, tramite specifici e adeguati stanziamenti negli interventi di spesa dei singoli bilanci.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di SARCEDO assume la veste di Comune capofila della convenzione.
Qualora necessario, il Comune capofila provvederà ad adottare tutti gli atti necessari anche a nome e per
conto di tutti i Comuni Aderenti, previa loro autorizzazione.

ART. 3 – RIPARTIZIONE ONERI
Nel caso in cui il Comune capofila dovesse sostenere spese per conto dei Comuni consorziati, il Comune
Capofila dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni di tutti i Comuni Aderenti, che provvederanno a
riconoscere pro quota i relativi importi.

ART. 4 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO
La decorrenza della presente convenzione è fissata fino al completamento dei progetti e comunque fino al
dicembre 2016, salvo proroghe espresse.
I comuni non beneficiari del contributo regionale sopra specificato potranno recedere dalla convenzione. Nel
caso in cui recedesse il Comune Capofila, i Comuni Aderenti procederanno all’individuazione di un nuovo
Comune Capofila.

Per il Comune di ……………………
IL SINDACO
___________________________
Per il Comune di ……………………
IL SINDACO
___________________________
Per il comune di ………………………..
IL SINDACO
___________________________
Per il Comune di ……………………
IL SINDACO
___________________________
Per il Comune di ……………………
IL SINDACO
___________________________

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA E
COORDINATA DEL “PROGETTO LUCE” DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRA IL COMUNE DI CONCO, IL COMUNE DI CALVENE, IL COMUNE
DI SANDRIGO, IL COMUNE DI SARCEDO, IL COMUNE DI ALTISSIMO.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/10/2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/10/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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DEL 15/10/2014

