
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 94 - in data 13/05/2019

Oggetto: Accordo di collaborazione art.15 della  L.241/90 tra il  Comune di Feltre e
l'istituto di Istruzione Superiore "Antonio Della Lucia" per la manutenzione
dell'area verde comunale in via Nassa.

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.40, nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse e motivazioni
L'Istituto di  Istruzione Superiore "Antonio Della Lucia" si  occupa da sempre della istruzione e
formazione tecnica e professionale in tema di manutenzione del territorio.
L'art.15 della L.241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere  tra loro
accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune;  in
particolare nel corso di vari incontri è emersa la necessità tra il Comune di Feltre e la scuola al fine
di  favorire  la  collaborazione  tra  i  due  soggetti  in  modo  tale  che  le  risorse  di  competenza  e
professionalità  dell'IIS  in  tema  di  manutenzione  del  territorio  siano  valorizzate  in  funzione  di
singole e particolari esigenze del Comune.
La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune permette di mettere a
sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili
a ciascuno dei soggetti coinvolti.
E' stata quindi individuata l'area comunale in Via Nassa, come da planimetria allegata, da affidare in
gestione all'IIS A. Della Lucia.
Tra le parti è stato redatto un accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, che
disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune di Feltre e l'Istituto di Istruzione Superiore
Antonio della Lucia per l'esecuzione delle attività successivamente indicate; l'accordo viene allegato
al presente provvedimento quale parte integrante.
L'accordo in particolare prevede l'impegno da parte dell'IIS "A. Della Lucia":
– a svolgere attività di pulizia e manutenzione dell'area di proprietà comunale sita in via Nassa,
– ad osservare e far applicare le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
– a dotare gli allievi di DPI idonei in relazione alle lavorazioni da realizzare previste dal progetto;
– a formare/informare tutti gli allievi rispetto ai rischi associati alle attività da realizzare;
– a garantire a tutti gli allievi la formazione di base relativamente alla sicurezza dei lavoratori
– a sollevare il Comune di Feltre da qualsiasi responsabilità in merito a danni a cose, persone che

dovessero accadere.
l'impegno da parte del Comune di Feltre:
– a mettere a disposizione l'area comunale sita in via Nassa  di cui all'allegata planimetria;
– a nominare  un referente da comunicare all'IIS A. Della Lucia prima dell'avvio delle attività;
– a riconoscere un rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo,

nella misura massima di €. 500,00, previa rendicontazione delle spese sostenute.
L'accordo ha decorrenza dal 15.05.2019 e scadenza al 30.06.2020; alla sua scadenza potrà essere
rinnovato, su richiesta delle parti, previa istruttoria favorevole degli uffici competenti.
Si ritiene pertanto di approvare l'allegato accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra il
Comune di Feltre e l'istituto di Istruzione Superiore "Antonio Della Lucia" per la manutenzione
dell'area verde comunale in via Nassa.

Normativa/regolamenti di riferimento
 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  e  art.  147/bis  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono
espressi sulla proposta di deliberazione;

 art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

 Statuto comunale.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;



2) di  approvare l'accordo redatto ai sensi dell'art.  15 della L. 241/90 tra il Comune di Feltre e
l'istituto  di  Istruzione  Superiore  "Antonio  Della  Lucia"  per  la  manutenzione  dell'area  verde
comunale in via Nassa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

3) di prenotare l'impegno pari a €. 500,00 come da seguente tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

nr.
prenot.ne

4211 090210302600 2019 Parchi e giardini – spese varie 500,00 1220/2019

4) di  demandare  al  Dirigente  competente  l'adozione  di  tutti  gli  atti  necessari,  compresa
l'assunzione dell'impegno di spesa in base al disposto dell'art. 107, comma 3, lettera d) dal Testo
Unico degli Enti Locali;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno - visto  

data: 08/05/2019

l'addetto: Sonia De Bortoli

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 07/05/2019 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 08/05/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


