LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
prevede all’art. 1 commi da 587 a 591 e 735 una serie di adempimenti, stabilendo in
particolare al comma 587 che le amministrazioni statali, regionali e locali devono rendere
noto al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco
dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte
delle amministrazioni medesime con una serie di relativi dati e al comma 735 l’obbligo, a
cura del responsabile individuato da ciascun ente e con aggiornamento semestrale, di
pubblicare nell’albo e nel sito informatico gli incarichi di amministratore delle società
totalmente o parzialmente controllate da soci pubblici ed i relativi compensi;
CONSIDERATO che ne deriva la necessità di individuare il responsabile cui affidare
l’incarico di provvedere agli adempimenti di cui sopra ed ai relativi aggiornamenti;
RITENUTO di affidare l’incarico di provvedere in merito e al successivo
aggiornamento il Responsabile del I° Servizio;
DATO ATTO che il Comune di Codognè, alla data odierna, risulta partecipare ai
seguenti consorzi:
- CIT – Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio Autorità di bacino Nord –
Orientale (TV1);
- ATO Veneto Orientale;
- Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave;
- Consorzio Intercomunale per il convogliamento e la depurazione della acque dei
Comuni di Gaiarine, Codognè Godega di S. Urbano – Orsago;
- CEV – Consorzio Energia Veneto;
nonché alle seguenti società:
- SISP - Servizi Idrici Sinistra Piave srl;
- Piave Servizi scrl;
- Asco Holdig spa – Asco Piave ecc.;
PRESO ATTO che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 ;
VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate.
2) Di affidare al Responsabile del 1° Servizio, sulla base anche delle segnalazioni
degli altri Responsabili di Servizio, l’incarico di provvedere alla applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 1 commi da 587 a 591 e 735 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), provvedendo agli adempimenti e successivi
aggiornamenti.

3) Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
4) Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza
della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267.
5) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267.

