
 Comune di Caorle – Deliberazione n. 13 del 24/03/2011 1 

 

C I T T A’  D I  C A O R L E 
Provincia di Venezia 

 
30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273 

 
COPIA  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Registro delibere di Consiglio ATTO  N. 13 
 

 

OGGETTO : Trasformazione dell'Istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale.     

 

 

L’anno 2011 il giorno 24 del mese di MARZO alle ore 18:30, nella sala del Centro Civico, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 

15.03.2011 con numero Prot. 9177 si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di 

prima convocazione.    

 

Risultano:   
  Presente/Assente 

Sarto Marco Sindaco Presente 

Stival Gianni Vice Presidente del Consiglio Assente 

Turchetto Maria Giulia Componente del Consiglio Presente 

Zanon Antonio Componente del Consiglio Assente 

Dorigo Matteo Presidente del Consiglio Presente 

Pellegrini Lorenzo Componente del Consiglio Presente 

Ferro Vanni Componente del Consiglio Presente 

Guglielmini Pierino Componente del Consiglio Presente 

Vecchio Denis Componente del Consiglio Presente 

Tonon Fabrizio Capo Gruppo Presente 

Borin Alessandro Componente del Consiglio Presente 

Antelmo Luca Componente del Consiglio Presente 

Bortoluzzi Celio Angelo Componente del Consiglio Presente 

Marchesan Denis Capo Gruppo Presente 

Bergantin Giovanni Componente del Consiglio Presente 

Comisso Giovanni Capo Gruppo Presente 

Rossi Sandra Componente del Consiglio Presente 

Favaro Marco Capo Gruppo Assente 

Tomasello Ivano Componente del Consiglio Presente 

Gusso Marco Componente del Consiglio Presente 

 
David Massimo Assessore Esterno Presente 

Teso Sabrina Assessore Esterno Presente 

 

Assiste il Segretario - Nobile Dott. Lino.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Matteo Dorigo nella 

Sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e chiama all’Ufficio di scrutatori i Sigg.   

: Zusso, Turchetto e Comisso. 

Di seguito ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 

deliberazione:  
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OGGETTO: Trasformazione dell’istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale. 

 

L’Assessore ai Servizi alla Persona, Luca Antelmo, relaziona: 

 

Il Consigliere Marco Favaro entra. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 115 del 25/10/1996 con la quale è stata costituita in 

Istituzione, ex art. 23 della legge 142/90, ora art. 114 del D.Lgs. 267/00, la Casa di Riposo “Don Moschetta”; 

 

CONSIDERATO che nel corso degli anni per gli enti locali ha assunto sempre maggiore rilevanza la 

possibilità di gestire i servizi pubblici tramite organismi autonomi in grado di assicurare efficacia, efficienza 

ed economicità alla gestione medesima; 

 

RILEVATO che la modalità gestionale dell’istituzione, disciplinata dall’art. 114 del D.Lgs. 267/00, prevede 

che la stessa sia organismo strumentale dell’ente locale, con autonomia meramente gestionale e con 

ordinamento e funzionamento disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui 

dipende; 

 

CONSIDERATO che il medesimo art. 114 prevede, quale altra forma di gestione dei servizi pubblici, 

l’azienda speciale, ente strumentale dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e 

proprio statuto - per quanto approvato dal consiglio comunale – che deve operare secondo i suddetti 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di pareggio di bilancio da perseguire 

attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi; 

 

RILEVATO che la trasformazione dell’attuale forma di gestione della Casa di Riposo, e servizi annessi, in 

azienda speciale recherà indiscutibili vantaggi creando un autonomo centro decisionale e di 

imputazione giuridica, razionalizzando in via permanente la gestione della stessa e delle attività ad essa 

connesse, consentendo di potenziare e riqualificare il servizio offerto, attuando un obiettivo di importanza 

rilevante per la comunità locale; 

 

VISTO l’art. 57 dello Statuto comunale che disciplina la costituzione dell’azienda speciale ed i 

conseguenti rapporti con il Comune; 

 

PRESO ATTO che il Comune conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi 

dell’azienda, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa la vigilanza e ne verifica i risultati della 

gestione; 

 

DATO ATTO che la costituzione dell’azienda speciale dovrà avvenire in applicazione del principio di 

continuità con l’istituzione, mantenendo in essere in capo al nuovo ente la gestione dei servizi, la 

disponibilità dei beni, i rapporti con il personale e i rapporti giuridici tutti già in essere con l’istituzione alla 

data della trasformazione; 

 

DATO ATTO altresì che, relativamente alla conservazione dei posti di lavoro del personale coinvolto nei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione, si applica l’art. 31 del D.Lgs. 165/01, il quale prevede il 

passaggio diretto del personale per effetto del trasferimento di attività svolte da pubbliche 

amministrazioni ad altro soggetto datore di lavoro; 

 

DATO ATTO, inoltre, che sono state preventivamente informate e sentite le organizzazioni sindacali e che 

in data 16/02/2011 è stato sottoscritto specifico verbale/protocollo di concertazione; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla trasformazione dell’Istituzione Casa di Riposo “Don Moschetta” in 

Azienda speciale Casa di Riposo “Don Moschetta”; 

 

DATO ATTO che l’argomento è stato preventivamente sottoposto all’esame della 3^ Commissione 

consiliare in data 16/03/2011, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e dal 

Responsabile del Settore Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 47, comma 3, del vigente Regolamento 

generale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Il Consigliere Antonio Zanon entra. 

 

PRESO ATTO della discussione intervenuta, per la quale si rinvia al verbale in atti; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 20; 

 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori, e con voti n. 13 favorevoli, n. 

3 contrari (Favaro, Gusso e Tomasello) e n. 4 astenuti (Rossi, Comisso, Borin e Zanon), 

 

DELIBERA 

 

1. di costituire l’Azienda speciale Casa di Riposo “Don Moschetta” tramite trasformazione dell’omonima 

Istituzione a propria volta costituita con deliberazione consiliare n. 115 del 25/10/1996; 

 

2. di approvare lo Statuto dell’Azienda speciale nel testo costituente allegato n. 1 al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso, composto di n. 53 articoli; 

 

3. di stabilire che il capitale di dotazione iniziale dell’Azienda speciale consiste nella dotazione di beni 

strumentali di cui all’inventario al 31/12/2010 allegato al conto consuntivo 2010 dell’Istituzione “Casa di 

Riposo Don Moschetta”, oltre alle dotazioni finanziarie ed ai rapporti creditizi e debitori già in essere in 

capo all’Istituzione alla data di trasformazione; 

 

4. di stabilire, altresì, che ogni spesa inerente e conseguente al presente atto è posta a capo 

dell’Azienda speciale; 

 

5. di dare atto che ogni adempimento inerente e conseguente alla presente deliberazione sarà curato, 

a seconda delle rispettive competenze, dalla Giunta Comunale e dai dirigenti competenti per 

materia, autorizzando sin d’ora il Dirigente del Settore Servizi Sociali, che rappresenterà il Comune di 

Caorle nell’atto costitutivo, a inserire nello stesso eventuali modifiche non sostanziali. 

 

MMXI-13 
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Comune di Caorle 
Provincia di Venezia 

 
 

Settore Servizi Sociali 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Trasformazione dell'Istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda 

speciale.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Caorle, lì 11/03/2011 IL RESPONSABILE 

 F.TO GUGLIELMO BELLO 

 

 

 

 

Comune di Caorle 
Provincia di Venezia 

 
  

Settore Servizi Sociali 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Trasformazione dell'Istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda 

speciale. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Caorle, lì 11/03/2011 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT. GASPARE COROCHER 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 

Ai sensi dell'art. 47, comma 3° del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si 

esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione. 

 

Caorle, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO DOTT. LINO NOBILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dorigo Matteo  F.to Nobile Dott. Lino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi fino 

al 

 

Lì 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to Nobile Dott. Lino 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai 

sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data    

 

Lì 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Nobile Dott. Lino 

 

 

 

per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Sassano Elena 

 

 
 

 


