
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.117 del 11 maggio 2016.della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:Proroga convenzione tra il Comune di Venezia e il Consiglio Notarile del distretto
di Venezia per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di maggio  nella sala delle adunanze in Venezia – Cà Farsetti
in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta
comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve discussione, invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione,    

Presenti Assenti    

Luigi BRUGNARO Sindaco

Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

Renato BORASO Assessore

Giorgio D'ESTE Assessore

Massimiliano DE MARTIN Assessore

Francesca GUZZON Assessore

Paola MAR Assessore

Paolo ROMOR Assessore

Simone VENTURINI Assessore

Francesca ZACCARIOTTO Assessore

Michele ZUIN Assessore

  10   1

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, 
con voti unanimi  e ne dichiara l'immediata eseguibilità



PD n. 173 / 2016                           seduta del 11 maggio 2016

N.117: Proroga  convenzione  tra  il  Comune  di  Venezia  e  il  Consiglio  Notarile  del  distretto  di
Venezia per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco

Premesso che
 con deliberazione n. 53 dell’8 luglio 2013 il Consiglio Comunale ha istituito il Registro Comunale
delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.) ed approvato il relativo regolamento;
 che tale Registro è riservato ai residenti e domiciliati nel Comune di Venezia ed ha come finalità
quella di consentire il deposito nominativo delle D.A.T. ovvero l’indicazione del notaio presso il
quale le stesse sono depositate;
  con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2014 la Giunta Comunale ha approvato una bozza di
Convenzione  con  il  Consiglio  Notarile  del  Distretto  di  Venezia  con  validità  due  anni  dalla
sottoscrizione; la Convenzione con il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia è stata firmata il
05/03/2014;

Considerato che
- il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia con proprio atto ha messo a disposizione dei Comuni
della Provincia di Venezia un registro che raccolga le D.A.T. predisposte dai cittadini interessati dei
predetti Comuni, garantendo la sua accessibilità in caso di bisogno da altri enti pubblici o persone,
coerentemente con la normativa vigente
- il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia ha comunicato tramite mail del 10 febbraio 2016 la
disponibilità dei notai a prorogare la validità del servizio gratuito di ricevimento delle D.A.T.;

Ritenuto opportuno  dare  continuità  al  servizio  di  ricevimento  delle  D.A.T.  prorogando  la
Convenzione per ulteriori due anni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del direttore Affari Istituzionali e del
direttore Finanza e Bilancio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n°267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1. di approvare la proroga della Convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (all. A) stipulata con il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia;

2. di stabilire la durata della proroga della Convenzione in altri due anni dalla sottoscrizione e di
prevedere che la presenza del notaio presso l’Ente abbia cadenza mensile alternativamente nelle due
sedi di Venezia e di Mestre;

3. di dare atto che il supporto allo svolgimento del servizio da parte del notaio dovrà essere svolto,
come  negli  anni  precedenti,  dalla  Direzione  Affari  Istituzionali,  Servizio  di  Comunicazione  al
cittadino, Ufficio Casa Comunale e D.A.T, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali
attualmente disponibili, senza ulteriori stanziamenti;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
PD 2016/173
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
   
        I l  Segretario Generale Il Sindaco 
         f.to SILVIA ASTERIA           f.to LUIGI BRUGNARO

  


