COPIA
Deliberazione n° 2

COMUNE DI VAL LIONA
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA ATTO DELLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE "COLLI BERICI-VAL LIONA" A SEGUITO
DELLA FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 5 DEL 17/02/2017.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
presso questa sede comunale, il Commissario Prefettizio, dott.ssa Renata Carletti, nominato - con provvedimento
del Prefetto di Vicenza n. prot. 1649/2017 Area II del 17/02/2017 - per la provvisoria gestione del nuovo Comune
di Val Liona, ha adottato la deliberazione in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale, riunito in seduta
Pubblica e sessione Straordinaria e con la partecipazione del Segretario Ruggeri Elena.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che le amministrazioni di Grancona, San Germano dei Berici hanno costituito in data 30 settembre
2000, l’Unione Colli Berici Val Liona, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, con la lungimiranza e la
consapevolezza, espressa in tempi non sospetti, di chi sapeva bene che la strada per gestire al meglio le funzioni
degli enti locali di minori dimensioni fosse quella dell’associazionismo;
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 3 e n. 2 del 31/01/2016, esecutive, rispettivamente del Comune di
Grancona e San Germano dei Berici di richiesta alla Giunta regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di
legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei due Comuni ed istituzione del nuovo
comune denominato “Val Liona”;
PRESO ATTO che con L.R. del Veneto n. 5/2017, pubblicata sul BURV n. 18 del 17/02/2017, i Comuni di
Grancona e San Germano dei Berici sono stati fusi in un unico comune denominato Comune di “Val Liona” a far
data di pubblicazione della Legge;
VISTO l’art. 7 dello Statuto dell’Unione Comuni “Colli Berici-Val Liona” che prevede, in caso di fusione da parte di
alcuni fra i Comuni costitutivi dell'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta (salvi i diritti di
terzi e fermi restando gli obblighi precedentemente assunti) al comune unificato, che li gestisce fino alla loro
naturale scadenza”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 35 del 21/03/2016, esecutiva, di presa d’atto della
relazione di fattibilità per l'istituzione di un nuovo Comune di Val Liona a seguito di fusione dei comuni di
Grancona e San Germano dei Berici;
VISTO l'art. 3 della citata Legge Regionale n. 5/2017 che recita "il Comune di nuova istituzione subentra nella
titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi
compresi i rapporti con il personale dipendente”;
RILEVATO che per effetto della fusione territoriale alla data del 17 febbraio 2017 i Comuni di Grancona e San
Germano dei Berici oggetto della fusione ed i rispettivi Sindaci, Giunte e Consigli Comunali sono da ritenersi
estinti;
RILEVATO, inoltre, che ai sensi del comma 9 dell’art. 12 dello Statuto dell’Unione la decadenza da consigliere
comunale, nell’ipotesi disciplinate dalla legge determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell’unione
appena divenute efficaci;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza prot. n. prot. 1649/2017 Area II del 17/02/2017 con cui è
stato nominato, a decorrere dalla medesima data, la dott.ssa Renata Carletti - Commissario prefettizio per la
provvisoria gestione del nuovo Comune di Val Liona - fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati
conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
VISTO il verbale di insediamento del Commissario Prefettizio presso la sede municipale di Val Liona;
ACCERTATA la mancanza di disposizioni normative approvate dalla Regione Veneto per lo scioglimento degli
organi delle Unioni Comuni;
CONSIDERATO che la Regione Veneto, appositamente interpellata, con nota in atti prot. gen. 683/2017 Gra.,
ritiene condivisibile che la fusione dei Comuni, abbia comportato automaticamente lo scioglimento dell’Unione a
seguito dell’estinzione ex nunc degli unici enti che la costituivano;
RITENUTO che rincorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) punto 1) dell’art. 141 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto
1999, n. 265;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Segretario Comunale e dalla Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, attestanti rispettivamente la regolarità
tecnica e contabile, inseriti nel presente atto.
DELIBERA

1)

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, dello scioglimento dell’Unione Comuni
“Colli Berici-Val Liona”;

2)

DI STABILIRE la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta (salvi i diritti di terzi e fermi
restando gli obblighi precedentemente assunti) al Comune di Val Liona che li gestisce fino alla loro naturale
scadenza”;

3)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto ed alla Prefettura di
Vicenza.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

Il Responsabile
F.to Ruggeri Elena

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Carletti Renata

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruggeri Elena
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267
del 18 agosto 2000.
Registro delle pubblicazioni n° 13
Val Liona, lì 31-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruggeri Elena
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta
esecutiva in data 11-04-2017
Val Liona, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
Val Liona, lì 31-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

