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UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

(Provincia di Padova) 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

CONSELVANO DELLA FUNZIONE DI EDILIZIA SCOLASTICA 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI LE TT. H) 

ART. 19, PRIMO COMMA , L. N. 135/2012  

Rep. n. 

Il giorno…del mese di….., nella sede del Comune cap ofila 

– Conselve, con la presente convenzione, tra i sign ori: 

- ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI AGNA (codice 

fiscale………………….) con sede ad Agna….in esecuzione de lla 

deliberazione di Consiglio Comunale N….in data……., 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

- ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ARRE (codice 

fiscale………………….) con sede ad Arre….in esecuzione de lla 

deliberazione di Consiglio Comunale N….in data……., 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

-  ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA  

(codice fiscale………………….) con sede a Bagnoli di 
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Sopra….in esecuzione della deliberazione di Consigl io 

Comunale N….in data……., dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

-  ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CANDIANA (codice 

fiscale………………….) con sede a Candiana….in esecuzione  

della deliberazione di Consiglio Comunale N….in 

data……., dichiarata immediatamente eseguibile; 

-  ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CONSELVE (codice 

fiscale………………….) con sede a Conselve….in esecuzione  

della deliberazione di Consiglio Comunale N….in 

data……., dichiarata immediatamente eseguibile; 

-  ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TERRASSA PADOVANA 

(codice fiscale………………….) con sede a Terrassa 

Padovana….in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale N….in data……., dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

- ………………………nato a……………il………….., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BOVOLENTA (codice 
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fiscale………………….) con sede a Bovolenta in esecuzione  

della deliberazione di Consiglio Comunale N….in 

data……., dichiarata immediatamente eseguibile;  

PREMESSO CHE 

-tra le dieci funzioni fondamentali dei comuni inse rite 

nell’art. 19 della L. 135/2012 vi è alla lettera H)  

quella avente ad oggetto: “ L’edilizia scolastica per la 

parte non attribuita alla competenza delle province , 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici”; 

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali 

sopra evidenziate, dichiarate immediatamente esegui bili, 

in ossequio alle disposizioni stabilite dalla legge  è 

stata trasferita all’Unione dei Comuni del Conselva no la 

funzione di cui alla lettera H) dell’art. 19, comma  1 L. 

135/2012;------------------------------------------ -  

Tutto ciò premesso, le parti stipulano la seguente  

CONVENZIONE 

ART. 1 - OGGETTO  

1.La presente convenzione disciplina il conferiment o da 

parte dei Comuni aderenti all’” Unione dei Comuni del 

Conselvano ” della funzione relativa all ’edilizia 

scolastica per la parte non attribuita alla compete nza 

delle province, organizzazione e gestione dei servi zi 

scolastici .-----------------------------------------------

-2.La funzione si andrà a concretizzare nella reali zzazione 
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delle seguenti attività:  

a) coordinamento tavolo edilizia scolastica, formato d ai 

referenti tecnici di cui all’art. che segue, con lo  scopo 

di coordinare gli strumenti urbanistici e regolamen tari per 

quanto concerne l’edilizia scolastica ;--------------------- 

b) programmazione delle rete scolastica a livello di z ona;  

c) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 

nuovi edifici scolastici ;---------------------------------- 

d) interventi di manutenzione su edifici scolastici 

esistenti ;------------------------------------------------- 

e) rapporti con le istituzione scolastiche e gli altri  enti 

cointeressati alla programmazione della rete scolas tica, 

richiesta di finanziamenti ad enti terzi ;------------------ 

f) altre attività funzionali o complementari, non 

esplicitamente menzionate, alle precedenti o comunq ue 

necessarie per l’esercizio della funzione trasferit a;------ 

ART. 2 – SEDE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO DE LLA 

FUNZIONE 

1. La sede del servizio è a _____________. 

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l’Unione po trà 

individuare dei referenti che possano fungere da 

interfaccia con il centro operativo della gestione 

associata, in modo da verificare e canalizzare 

opportunamente le diverse richieste di supporto ed 

assistenza, fatti salvi gli aspetti organizzativi d efiniti 
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in sede progettuale.------------------------------- ------- 

3. L’ambito territoriale nel quale sarà svolta l’at tività è 

individuato nel territorio dei Comuni dell’Unione 

sottoscrittori della presente convenzione.--------- -------  

ART. 3 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE  

1. In relazione alla presente funzione trasferita, gli 

organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natur a 

gestionale, a valere anche su stanziamenti dei bila nci 

comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di 

indirizzo e governo necessari o utili.------------- --------

2. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e s volge le 

attività conferite dai Comuni dotandosi di una stru ttura 

organizzativa deliberata dalla Giunta. ------------ -------- 

3. L’Unione realizza e rende operativa la struttura  

organizzativa prevista dal precedente comma con per sonale 

proprio e/o attraverso il trasferimento e/o il coma ndo di 

personale dai Comuni conferenti all’Unione o altre forme 

previste per legge.-------------------------------- -------- 

4. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e s volge le 

attività conferite dai Comuni utilizzando sedi, str utture, 

attrezzature, beni strumentali e procedure proprie,  di 

terzi e/o concesse in godimento dai Comuni conferen ti, 

secondo quanto previsto ed indicato nella presente 

Convenzione.--------------------------------------- -------  

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA  
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1. La dotazione organica necessaria per la gestione  delle 

attività relative al conferito con la presente conv enzione 

sarà definita dalla Giunta dell’Unione con provvedi menti di 

natura regolamentare e atti di organizzazione, prev ie le 

necessarie procedure di concertazione o contrattazi one con 

le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai C.C.N.L 

e dalla normativa vigente e con le modalità previst e dal 

Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Se rvizi 

dell'Unione. -------------------------------------- ------- 

2. Per il personale assunto direttamente dall’Union e si 

applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le 

disposizioni di Legge in materia.------------------ --------  

ART. 6 – BENI STRUMENTALI  

1. Con specifici atti adottati dagli Organi di gove rno 

competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può  essere 

trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo  

oneroso, la titolarità o il godimento dei beni immo bili e 

mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle 

strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà  dei 

Comuni, destinate all’esercizio della materia confe rita 

oggetto della presente convenzione.---------------- -------- 

ART. 7 - RIPARTO DELLE SPESE  

1 Le spese in conto capitale e le manutenzioni rela tive 

alla presente funzione saranno sostenute dall’Union e dei 

Comuni del Conselvano e saranno imputate integralme nte a 
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ciascun Comune destinatario dell’intervento, salvo diversi 

accordi assunti dal competente organo dell’Unione.- --------

Altre spese, costituite da costi diretti e indirett i 

sostenuti per il funzionamento della funzione stess a nonché 

da quelle necessarie per la gestione degli specific i 

progetti, saranno previste nel bilancio dell’Unione  e 

ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi, i n 

proporzione al dato della popolazione scolastica 

dell’ultimo anno disponibile, con le modalità stabi lite 

dalla Giunta, fatta eccezione per particolari spese , 

progetti ed iniziative le cui modalità di riparto s aranno 

definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione , 

sentiti i Comuni interessati. In sede di approvazio ne di 

uno specifico progetto, la Giunta può individuare u n 

diverso criterio, utilizzabile in una prima fase, a nche con 

riferimento ai costi consolidati di gestione del se rvizio. 

3. In sede di riparto delle suddette spese, per i C omuni 

che hanno messo a disposizione i propri dipendenti si 

opereranno compensazioni per partite equivalenti pe r un 

importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere  il 

trattamento fondamentale ed accessorio ai dipendent i 

stessi, proporzionalmente al periodo di impiego. 

4. Eventuali proventi delle attività di cui alla pr esente 

convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti 

secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unio ne.  
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ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE  

1. La presente convenzione ha durata pari a quella 

dell’Unione dei Comuni del Conselvano. ------------ -------- 

2. I Comuni e l’Unione si obbligano a verificarne 

periodicamente i contenuti al fine di coordinare la  

presente convenzione con le modifiche normative o d i 

sviluppo dell’Unione eventualmente intervenute.---- --------  

ART. 9 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUN ZIONI.  

1. Il recesso di un Comune è deliberato e comunicat o agli 

altri Enti con le modalità e con gli effetti stabil iti 

dallo Statuto dell'Unione.------------------------- -------- 

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la ges tione 

unitaria della funzione per i restanti Comuni.----- ------- 

3. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca 

all'Unione del servizio in oggetto, il personale gi à 

dipendente dai Comuni ritorna all’Amministrazione d i 

provenienza e conserva la posizione giuridica ed il  

trattamento economico maturato.-------------------- -------- 

4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune re vocante 

che l’Unione utilizza a vario titolo tornano in uso  a detto 

Comune. ------------------------------------------- -------- 

5. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risul tanti da 

investimenti effettuati dall’Unione restano in capo  

all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipular e le 

necessarie convenzioni con i Comuni interessati all a 
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retrocessione affinché ne sia consentita la continu ità di 

utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Co muni 

recedenti per la parte di investimento già di compe tenza, 

relativamente al periodo precedente al recesso.---- -------- 

6. La revoca del conferimento della funzione deve a vvenire 

nel rispetto dei modi e dei tempi stabiliti dallo S tatuto 

dell’Unione; non fa venir meno l’obbligo dell’ente 

revocante di far fronte agli obblighi maturati né 

pregiudica la gestione unitaria del servizio per i restanti 

Comuni.-------------------------------------------- --------  

ART. 10 - CONTROVERSIE  

1. La risoluzione di eventuali controversie che pos sono 

sorgere tra i Comuni nei confronti dell'Unione, anc he in 

caso di difforme e contrastante interpretazione del la 

presente convenzione, deve essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria. ------------------ -------- 

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di c ui al 

primo comma, le controversie sono affidate ad un co llegio 

arbitrale composto da tre arbitri, così individuati :------- 

a) uno nominato dalla Giunta dell'Unione;---------- -------- 

b) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti 

contestazioni;------------------------------------- -------- 

c) uno nominato congiuntamente dalle parti o, in ca so di 

mancato accordo, dal Presidente della Regione Venet o con 

funzione di Presidente.---------------------------- ------- 



 

 

10

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via  

amichevole, senza formalità a parte il rispetto del  

principio del contraddittorio. La pronuncia del col legio è 

definitiva e inappellabile.------------------------ --------  

ART. 11 - RINVIO  

1. Per quanto non espressamente previsto dalla pres ente 

Convenzione si rimanda allo Statuto dell’Unione, al  codice 

civile ed alla normativa vigente in materia. ------ -------  

ART. 12 – REGISTRAZIONE  

1. Il presente atto composto sarà soggetto a regist razione 

solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 

131/86 e successive modifiche ed integrazioni.----- --------  

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

1. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in esse re con 

soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai comp iti 

conferiti con la presente convenzione.------------- -------- 

2. Fino all’emanazione di propri atti regolamentari  

l’Unione esercita le funzioni e svolge le attività 

conferite dai Comuni applicando, ove esistenti, i 

Regolamenti di funzionamento interni del Comune cap ofila, 

ovvero, in subordine, le disposizioni di legge rego lanti la 

materia.------------------------------------------- -------- 

Letto, approvato e sottoscritto.  

(a seguire firme dei Sindaci 


