COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

77 del 02-07-2008

Oggetto:

ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DEL D.L. 112/2008 IN MATE=
RIA DI VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI. DE=
LEGA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PADOVA.
L’anno duemilaotto addì due del mese di luglio alle ore 17.40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARZON NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to BARZON NICOLETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
BARZON NICOLETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;
Visto il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e visto, in particolare, l’art. 34 - ad oggetto “Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione” - che, testualmente, recita:
1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, in materia di
verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Premesso:
- che il citato D.L. n. 112/2008 è entrato in vigore con decorrenza 25.06.2008, data della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- che, pertanto, i comuni sono già titolari delle funzioni in materia di verificazione prima e verificazione
periodica degli strumenti metrici e che l’incombenza relativa alla individuazione di un responsabile delle
attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, nell’ambito di ciascun comune, è già
vigente;
Considerato:
- che il Comune di Ponte San Nicolò, allo stato attuale, non dispone né di personale con qualifiche e
professionalità adeguate, né di attrezzature, strumenti e mezzi per esercitare le funzioni di cui al comma
1 del citato art. 34 e che non è neppure in condizione di individuare - tra i propri dipendenti - la figura
del responsabile prevista dal successivo comma 2, in rapporto anche alla considerazione che
l’espressione “tutela del consumatore e della fede pubblica” è generica;
- che sussiste l’urgenza di assicurare la continuità nell’espletamento di dette funzioni, tenuto conto della
loro rilevanza nell’ambito degli scambi commerciali, soprattutto internazionali;
Considerato, altresì:
- che, con nota nostro prot. n. 11413 del 30.06.2008, la C.C.I.A.A. di Padova ha invitato i Comuni della
Provincia di Padova ad una riunione organizzata - per il giorno 01.07.2008 - allo scopo di discutere le
problematiche connesse a tale trasferimento di funzioni;
- che, nell’ambito della suddetta riunione, la C.C.I.A.A. di Padova - nelle more della ratifica del Decreto
Legge n. 112/2008 e in previsione che l’art. 34 possa essere considerevolmente modificato se non
abrogato, in ordine alle evidenti problematiche connesse con la sua effettiva applicazione - ha proposto
ai Comuni la possibilità di delegare alla C.C.I.A.A. medesima tutte le funzioni di cui al medesimo art.
34, mediante stipulazione di apposito protocollo d’intesa;
- che detto protocollo d’intesa avrebbe, comunque, una validità temporale limitata al 23.08.2008, termine
ultimo per la conversione del Decreto Legge in questione;
Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la C.C.I.A.A. di Padova ed il Comune di Ponte San
Nicolò, che si compone di una premessa e di sette articoli;
Ravvisata l’improcrastinabile necessità di porre il Comune di Ponte San Nicolò nella condizione di dare
immediato riscontro alle richieste da parte degli operatori economici interessati, in considerazione che le
competenze di cui all’art. 34 sono già in capo ai Comuni e che il mancato o il non corretto esercizio delle
relative funzioni potrebbe dar luogo al concretizzarsi di responsabilità da parte dei medesimi;
Rilevato:
- che, in ordine all’esercizio delle funzioni di cui trattasi, non sono state né trasferite né previste le risorse
necessarie per l’allestimento di una struttura tecnica, sia pure minima;
- che la previsione di una tariffazione a carico dell’utenza - corrispondente alla tariffazione che la
C.C.I.A.A. di Padova già praticava precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 - non
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appare in contrasto con il terzo comma dell’art. 34;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni esposte, di procedere alla delega di tutte le
funzioni attribuite al Comune dall’art. 34 del D.L. 112/2008;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1 Di delegare alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova l’esercizio delle
nuove competenze del Comune di Ponte San Nicolò che discendono dall’applicazione dell’art. 34 del
Decreto Legge n. 112/2008;
2 Di approvare, a tal fine, lo schema di protocollo d’intesa, costituito da una premessa e da sette articoli,
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa;
4. Di precisare che:
a) la delega è relativa alla totalità delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa richiamata ed ha
validità decorrente dalla data di sottoscrizione del protocollo - da parte dei rappresentanti di entrambi
gli enti interessati - fino al 23.08.2008 compreso, ovvero fino a data precedente qualora, in materia,
intervenga il Legislatore con legge di conversione o con legge di sanatoria;
b) le spese per l’esercizio delle funzioni delegate dovranno essere poste da parte della Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova a carico dell’utenza, senza alcun onere per
il Comune di Ponte San Nicolò;
5. Di assicurare che il Comune di Ponte San Nicolò – attraverso il Servizio Commercio – collaborerà con
gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova.

ALLEGATI:
A) Protocollo d’Intesa

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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ALLEGATO “A”
PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 34 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 IN MATERIA DI
VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI E DI TUTELA DEL CONSUMATORE E
DELLA FEDE PUBBLICA. DELEGA ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLA C.C.I.A.A. DI
PADOVA.

L’anno duemilaotto, il giorno ...................... del mese di .................................... ,
TRA
- la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova, nella persona del
Presidente, Roberto Furlan, di seguito denominata Camera di Commercio,
E
- il Comune di Ponte San Nicolò (Provincia di Padova) con sede legale in Ponte San Nicolò, Viale del
lavoro, n. 1, rappresentato da .......................................... ,
Premesso che:
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuiva alle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato;
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuiva alle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura le
funzioni esercitate dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle
relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale (comma 1);
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 disponeva che presso le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e
strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1 (comma 2),
- considerato che l’art. 34 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:
l’art. 20 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni
esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in materia di verificazione
prima e verificazione periodica degli strumenti metrici. 2. Presso ciascun comune è individuato un
responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare
riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti
dagli uffici di cui al precedente periodo.
- considerato che l’art. 34 al comma 3 afferma:
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
- considerata l’urgenza di provvedere determinata dal fatto che tali disposizioni sono state adottate con
Decreto Legge e sono già in vigore,
- considerata altresì l’urgenza di assicurare la continuità delle attività nell’interesse delle imprese e le
difficoltà dei comuni di organizzare i mezzi, le risorse e le professionalità da adibire a tali nuove funzioni
a loro attribuite dal Legislatore;
- considerata altresì la complessità della materia come risulta anche dal Decreto Legislativo 2 febbraio
2007, n. 22 in Attuazione della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura ed in generale la
specificità delle funzioni svolte dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 112/1998;
- richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
- vista la delibera della Giunta del Comune di Ponte San Nicolò in data ................
- considerato che ai sensi dell’art. 8 del proprio Statuto, la Camera di Commercio di Padova può indire e
partecipare a conferenze di servizi e concludere accordi con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al
provvedimento finale;
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- considerato che ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera j) dello Statuto, la Giunta della Camera di
Commercio di Padova delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e a intese
collaborative con pubbliche amministrazioni ed organismi privati;
- vista la delibera della Giunta Camerale in data .............. oppure la determinazione del Presidente, vista la
necessità ed urgenza (da verificare).
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1
Scopo della convenzione
La Camera di Commercio di Padova intende sostenere concretamente l’economia della provincia,
supportando i comuni cui sono state attribuite le funzioni in base al Decreto Legge 112/2008 già svolte dalla
Camera di Commercio di Padova, che ritengano di non avere i mezzi, le risorse e le competenze per gestire
immediatamente le funzioni loro attribuite dal legislatore.
Il Comune di Ponte San Nicolò intende avvalersi della Camera di Commercio di Padova per lo svolgimento
di tali funzioni e delega la Camera di Commercio di Padova nello svolgimento delle stesse.
Art. 2
Oggetto della convenzione
Le funzioni amministrative ed i compiti esercitati alla data del 24 giugno 2008 dalla Camera di Commercio
di Padova ex Decreto Legislativo 112/1998 e attribuite ai Comuni ex art. 34 del Decreto Legge 112/2008
sono delegate alla Camera di Commercio di Padova, fino alla scadenza della presente convenzione.
Art. 3
Durata
La presente convenzione entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera
di Commercio di Padova ed il Comune della Provincia di Padova interessato.
Il trasferimento avrà durata fino al 23 agosto 2008 o in data precedente qualora in materia intervenga il
Legislatore con legge di conversione o legge cd. sanatoria del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.
E’ fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre
giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
Tariffazione dei servizi
Il Comune concorda che le tariffe per i servizi relativi alle attività svolte dagli uffici della Camera di
Commercio sono quelle applicate dallo stesso Ente alla data del 24 giugno 2008 e sono introitate dalla stessa
Camera di Commercio di Padova, fatti salvi eventuali oneri destinati ad altri Enti dalla normativa in vigore al
24 giugno 2008.
Art. 5
Impegni del Comune aderente alla convenzione
La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che
la sottoscrive.
Il Comune di Ponte San Nicolò si impegna a collaborare con gli uffici della Camera di Commercio di Padova
per l’attuazione del presente accordo.
Art. 6
Azioni di pubblicità
Le parti, nell’ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità
al protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti e ne promuoveranno la diffusione e la
conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.
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Art. 7
Tutela dei dati personali
La Camera di Commercio, nel dare attuazione al presente protocollo, è autorizzata al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione del presente
accordo, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell’area
Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti degli Uffici della Camera di Commercio di Padova e si
impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA .....................................................................................................
IL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ ................................................................................................................
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Oggetto:

ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DEL D.L. 112/2008 IN MATE=
RIA DI VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI. DE=
LEGA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PADOVA.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
02-07-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.
02-07-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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