COPIA

Deliberazione n. 14
in data 30-04-2019

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: RECESSO DAL CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
NOMINATIVO

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

CAMAZZOLA MIRKO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

P

CITTON ANASTASIA

P

BARON MANUELA

P

CORONA ANTONIO ANGELO

P

BRESOLIN JOHN

P

CELOTTO LISA

P

DAL MORO CHIARA

P

FABBIAN ENRICO

P

CITTON LUCIO

P

TABACCHI NADINE

P

DAL MORO ALESSIO

P

Risultano presenti n. 13 e assenti n.

NOMINATIVO

P/A

0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, MAURIZIO SACCHET, in qualità di segretario verbalizzante.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
DAL MORO CHIARA
CELOTTO LISA
TABACCHI NADINE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 08/04/1995 questo
Comune dava la propria adesione alla costituzione del Consorzio misto denominato “Consorzio per il
recupero la Fornace di Asolo” senza scopo di lucro a sostegno delle attività artigianali dell’Asolano e
per agevolare l’accesso ai benefici previsti nel regolamento C.E.E. n. 2081/93/obiettivo5b;
Ricordato che tale Consorzio, di cui fanno parte vari Enti locali dell’ex mandamento di Asolo,
nasceva per il recupero dell’area della vecchia Fornace creando una infrastruttura da mettere a
disposizione allo sviluppo artigianale e delle medie e piccole imprese, sfruttando i finanziamenti
europei;
Preso atto che è prevenuta nota acquisita al protocollo al n. 2260 in data 05/03/2019 da parte
del Consorzio con cui, a fronte di perduranti esercizi finanziari chiusi in perdita – cui la Corte dei
Conti puntualmente ne ha chiesto la motivazione - ed alla luce di un indifferibile piano di
ristrutturazione del debito, anche al fine di evitare un coinvolgimento, sia pure indiretto, in queste
operazioni degli enti pubblici partecipanti, si chiede il recesso dal Consorzio stesso da parte dei
Comuni soci;
Visto quanto stabilito dalla normativa attuale di spending review in merito alla partecipazione
degli Enti locali alle Società, Consorzi, Cooperative, che prevede un indirizzo generale di
dismissione delle partecipazioni che presentino perdite d’esercizio, anche se non direttamente
ripianate dall’Ente locale;
Atteso che l’articolo 7 dello Statuto prevede il diritto di recesso dell’ente consorziato, da
esercitarsi in qualsiasi momento con comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
diretta al Comitato direttivo del Consorzio, diventando operante automaticamente novanta giorni
dopo il ricevimento della comunicazione;
Ritenuto sia opportuno che questo Ente si avvalga di tale facoltà di recesso dal Consorzio per
il recupero “La Fornace di Asolo”, avendo tra l’altro la partecipazione del Comune nel Consorzio
stesso esaurito la sua funzione storica con il raggiungimento degli obiettivi per cui era nato;
Dato atto che il presente recesso non determina alcuna spesa a carico di questo Comune né
determina alcun vantaggio economico in quanto il patrimonio del Consorzio risulta azzerato e quindi
non sufficiente a distribuire corrispettivi in caso di esercizio di recesso;
Visto il parere del revisore dei Conti (Allegato A);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario
in merito a quanto previsto all’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di recedere dal “Consorzio per il recupero la Fornace di Asolo” avente sede in Asolo (TV),
frazione Casella, via Strada Muson, numero civico 2/b, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Treviso 03132760269, in base a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto
del Consorzio;
2. di dare mandato al Sindaco di assumere e licenziare tutti gli atti occorrenti per la formalizzazione
del diritto di recesso giusta la disposizione dell’articolo 7 dello Statuto del Consorzio.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Come sapete, con una deliberazione del Consiglio Comunale del lontano aprile 1995 questo
Comune, insieme a molti altri, ha aderito alla costituzione del Consorzio Misto denominato
Consorzio per il recupero della Fornace di Asolo. È un consorzio senza scopro di lucro e a sostegno
delle attività artigianali dell’asolano e per agevolare l’accesso ai benefici previsti dal Regolamento
comunitario europeo.
[Lettura proposta deliberazione]
… perciò visto che tutti i Comuni stanno dando seguito a quella che è stata la richiesta avanzata dal
Consorzio assunta a questo protocollo in data 5 marzo 2019 al n. 2260 e considerato anche che la
funzionalità nostra come Ente di partecipare a questo Consorzio, che era stata richiesta solo ed
esclusivamente per rafforzare un bando europeo, che poi ha avuto seguito e perciò ha permesso il
recupero di una bellissima struttura della Fornace di Asolo che noi tutti ben conosciamo, e
considerato anche la difficoltà di chiudere un Bilancio, un esercizio positivo da parte del Consorzio,
si ritiene opportuno, come già tanti altri Comuni hanno fatto, di ritirare la nostra partecipazione.
Se ci sono interventi, ulteriori spiegazioni? Più di questo non vi so dire, perché non conosco nel
dettaglio i conti del consorzio, quanto sia in perdita, se di poche centinaia di euro o se qualche
migliaio di euro, non ne ho competenze in merito, vi dico la verità, per quello che ho chiesto al
ragionier Pongan se si può intrattenere un minuto ancora per chiudere questo quarto punto all’ordine
del giorno.
Aperta la discussione interviene il sig. Consigliere Comunale:
Corona Antonio Angelo:
Se posso sapere da quanti esercizi passati chiude in perdita questo consorzio, se sono gli ultimi
esercizi o risalgano a diversi anni fa.
Intervento fuori microfono
Corona Antonio Angelo:
Grazie.
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Allora, di fronte ad un esiguo capitale detenuto dal Comune di Borso del Grappa, pari a 51, 16 euro,
ogni anno, però, viene rilevata questa chiusura in perdita dell’esercizio, e ogni anno bisogna
giustificarlo, fare documenti e andare davanti alla Corte dei Conti a giustificare le cose, perciò
ritengo, visto che non è una nostra iniziativa, ma arriva la richiesta, appunto, dallo stesso consorzio,
di aderire, perciò propongo “…di recedere dal Consorzio per il recupero “La Fornace di Asolo”
avente sede a Asolo (TV), frazione Casella, Via Strada Muson, numero civico 2B, codice fiscale…
numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso n. 031327602269 in base a quanto previsto
dall’Art. 7 dello Statuto del Consorzio; di dare mandato al Sindaco di assumere e licenziare tutti gli
atti occorrenti per la formazione del diritto di recesso giusta disposizione dell’art. 7 dello Statuto del
Consorzio.
Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Astenuti: n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)
D E L I B E R A

1. di recedere dal “Consorzio per il recupero la Fornace di Asolo” avente sede in Asolo (TV),
frazione Casella, via Strada Muson, numero civico 2/b, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Treviso 03132760269, in base a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto
del Consorzio;
2. di dare mandato al Sindaco di assumere e licenziare tutti gli atti occorrenti per la formalizzazione
del diritto di recesso giusta la disposizione dell’articolo 7 dello Statuto del Consorzio;
Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Astenuti: n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma
4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“RECESSO DAL CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 04-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 04-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

589

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

14-05-2019
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 14-05-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

