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 23 dicembre 2013 alle ore 9,30 presso il Comune di Casale di Scodosia si riunisce la
Conferenza dei Sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- Sottoscrizione delle convenzioni;
- Individuazione dei responsabili di servizio;
- Atto di indirizzo in tema di informatizzazione;
- Varie ed eventuali.
Presenti:
- Il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, Alessandro Sallusto
- Il Sindaco del Comune di Merlara, Claudia Corradin
- Il Sindaco del Comune di Urbana, Marco Balbo
- L’Assessore di Merlara, Nicola Ferro
- Il Consigliere di Urbana, Gioachino Gioachin
- Il dipendente del Comune di Casale di Scodosia, Giorgio Rizzi
Presiede il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia, dott. Alessandro Sallusto.
Si procede con la firma delle convenzioni.
Il Commissario Straordinario del Comune di Casale di Scodosia comunica di individuare nel Dott.
Giorgio Rizzi, dipendente in posizione apicale del Comune di Casale di Scodosia, il responsabile
dell’Ufficio Unico Virtuale di cui all’art. VI della Convenzione quadro, che assume il ruolo di
segretario verbalizzante della seduta.
Si procede con l’individuazione dei responsabili di servizio per le funzioni previste dalle varie
convenzioni, votati all’unanimità:
 Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in
forma associata della funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L.
135/7-8-2012 “Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo”.
Denominazione del servizio: Servizi Economico Finanziari della Sculdascia
Comune capofila: Merlara
Responsabili:
1. Servizio di gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato:
responsabile dei servizi finanziari del Comune di Merlara, Rag. Fausto De Togni;

2. servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: responsabile dei servizi
finanziari del Comune di Casale di Scodosia, Rag. Graziano Zanuso;
3. servizio di Segreteria generale, personale e organizzazione: responsabile dei servizi
finanziari del Comune di Urbana, Rag. Antonella Feffin.

 Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in
forma associata della funzione ex art. 19 comma b) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L.
135/7-8-2012 “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”.
Denominazione del servizio: Servizi Tecnici della Sculdascia
Comune capofila: Casale di Scodosia
Responsabili:
a) Lavori Pubblici – ufficio unico di progettazione – Centrale Unica di Committenza:
responsabile posizione organizzativa dell’area area tecnica del Comune di Casale di Scodosia,
Geom. Antonio Tasso, con sostituto il responsabile del servizio lettera b), Geom. Andrea
Permunian;
b) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi , Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente, Manutenzioni: responsabile posizione
organizzativa dell’area area tecnica del Comune di Merlara, Geom. Andrea Permunian, con
sostituto il responsabile del servizio lettera c), Geom. Raffaello Marchioro;
c) Sportello Unico Attività Produttive – Sportello Unico Edilizia – Edilizia Privata: responsabile
posizione organizzativa dell’area area tecnica del Comune di Urbana, Geom. Raffaello
Marchioro, con sostituto il responsabile del servizio lettera a), Geom. Antonio Tasso.

 Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in
forma associata della funzione ex art. 19 comma c) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L.
135/7-8-2012 “Catasto”.
Comune capofila: Urbana, designato quale Ufficio Delegato. Opera sotto la direzione dello
Sportello Unico Attività Produttive (lettera c) dei Servizi Tecnici), responsabile Geom. Raffaello
Marchioro.
La dotazione organica sarà definita successivamente.

 Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in
forma associata della funzione 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”.
Comune capofila: Merlara

Opera sotto la direzione del Responsabile lettera b) dei Servizi Tecnici (Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali, ecc.), geom. Andrea Permunian.

 Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in
forma associata della funzione ex art. 19 comma h) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L.
135/7-8-2012 “Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.
Comune capofila: Urbana
Denominazione del servizio: Servizi Scolastici della Sculdascia
Responsabile dei “Servizi Scolastici della Sculdascia” viene individuato il Dott. Giorgio Rizzi,
dipendente in posizione apicale del Comune di Casale di Scodosia.
La Conferenza dei Sindaci prevede che ciascun responsabile del servizio abbia un amministratore
unico per i tre comuni cui relazionarsi, da individuarsi successivamente.
I Comuni convenzionati, come previsto dall’art. IV della Convenzione Quadro, riconoscono la
necessità di dotare tutti i servizi di tutti i Comuni convenzionati di un unico software gestionale a
partire dal 1.1.2015 (esclusi i software legati a particolari settori imperniati su reti territoriali più
ampie, quale la gestione delle biblioteche), con la possibilità del mantenimento di software già
esistenti anche oltre tale data esclusivamente per il completamento di attività pregresse.
Convengono pertanto di avviare, fin dall’inizio del 2014, le procedure per acquisire i software
necessari.
Constatato che i tre Comuni basano la loro informatizzazione prevalentemente sul sistema Halley,
si ritiene di completare con tale sistema informatico anche la gestione dei servizi per i quali
vengono ora utilizzati altri programmi.
Viene concordato di fissare il prossimo incontro per lunedì 13 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

