
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 154

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria Seduta di prima convocazione

In data  19/12/2014 alle ore 19:00

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato  il  Consiglio  Comunale  nella  Residenza  Municipale,  oggi 
19/12/2014 alle ore 19:00 in adunanza ordinaria di prima convocazione, 
previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  BELLINI ROBERTO   X
3  RIGHETTI ALBERTO   X
4  MODONESI MICHELE   X
5  TADDEI ALESSIO   X
6  BELLOTTI ROBERT   X
7  CALDERONE MARIANO ENRICO   X
8  SENNI SAMUELE   X
9  MORESE CONSIGLIA   X
10  FERRACIOLI CRISTIAN   X
11  PEDRIALI TIZIANA   X
12  MICHETTI DAVIDE   X
13  MALANO ANDREA   X
14  FELLETTI MARIA FRANCESCA   X
15  KUBBAJEH MOH'D   X
16  DI MUNNO ANTONIO   X
17  CAVALLARI FABIO   X

TOTALE 11 6

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori
Il Presidente del Consiglio Robert Bellotti - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
BELLINI ROBERTO - FERRACIOLI CRISTIAN - FELLETTI MARIA FRANCESCA.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, 
LAGOSANTO E MESOLA PER LA CREAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI 
GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ART.33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163 DEL 
12/04/2006 – APPROVAZIONE.
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Gli  Assessori  signori:  Alice  Carli,  Sara  Bellotti,  Stefano 
Parmiani,  Sergio  Provasi,  presenti  in  aula,  partecipano 
all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza 
essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Uditi gli interventi di cui all'allegato A agli atti della 
presente deliberazione;

Premesso che:
- l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, come integrato 

dal  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva, 
per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 
l’obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza 
l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  nell'ambito 
delle Unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo 
unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ove  esistenti,  ovvero  costituendo  un  apposito  accordo 
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 
uffici,  introducendo,  in  alternativa,  la  possibilità  di 
effettuare i propri acquisti esclusivamente attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali 
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di 
cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207;

- il  comma  5  dell’art.  23  del  suindicato  D.L.  201/2011 
disponeva  l’applicazione  della  nuova  disciplina  alle  gare 
bandite  successivamente  al  31  marzo  2012,  termine  prima 
prorogato con l'articolo 29, comma 11-ter, del Decreto-Legge 
29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, poi con l'articolo 5-ter 
del  Decreto-Legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  24  giugno  2013,  n.  71,  ed 
ulteriormente  differito  al  30  giugno  2014,  per  effetto 
dell’articolo 3 (comma 1-bis) della Legge 15/2014;

- fermo restando il termine del 30 giugno 2014, con l’art. 9 - 
comma 4 - del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, il 
comma 3 bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 è stato così 
modificato:
"3-bis.  I  Comuni  non  capoluogo  di  provincia  procedono 

2



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 154    del     19.12.2014

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 
unioni  dei  comuni  di  cui  all'articolo  32  del  Decreto 
Legislativo  18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo  un  apposito  accordo  consortile  tra  i  comuni 
medesimi  e  avvalendosi  dei  competenti  uffici  anche  delle 
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 
province,  ai  sensi  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In 
alternativa,  gli  stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e 
servizi attraverso  gli  strumenti  elettronici  di  acquisto 
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento.  L'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  non  rilascia  il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di 
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi  in  violazione  degli   adempimenti  previsti  dal 
presente comma;

Atteso che:
- con le disposizioni richiamate al punto precedente viene di 

fatto  esteso  l’obbligo,  prima  previsto  per  i  Comuni  con 
popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a tutti i Comuni, 
fatta eccezione per i capoluoghi di Provincia, a partire dal 
1° luglio 2014, inibendo all’A.V.C.P. il rilascio dei CIG 
agli Enti inadempienti;

- con  l’art.  23-ter  del  D.L.  90/2014,  convertito  in  L.  11 
agosto 2014, n. 114, l’obbligo in argomento è stato prorogato 
al  1°  gennaio  2015,  quanto  all'acquisizione  di  beni  e 
servizi,  e  al  1°  luglio  2015,  quanto  all'acquisizione  di 
lavori, fatta comunque salva la facoltà, per i Comuni con 
popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  di  procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro;

Considerato che:

- la costituzione in forma associata del Servizio intercomunale 
per la gestione della Centrale Unica di Committenza, preposta ai 
compiti sopraindicati, risponde all’esigenza di:

- razionalizzare i servizi e realizzare un’economia di 
scala, resa possibile anche dalla gestione unitaria 
dei procedimenti di ricerca del contraente;
- uniformare  gli  strumenti  amministrativi  e 
omogeneizzare  le  procedure  realizzando  un  effettivo 
risparmio e miglioramento in termini  di efficienza e 
trasparenza;

-  il  quadro  normativo  di  riferimento  è  stato  completato  a 
livello regionale con la Legge n. 21/2012, recante: “Misure per 
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assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 
secondo  i  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed 
adeguatezza”  con  la  quale  è  stato  avviato,  tra  l’altro,  un 
percorso  di  individuazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali 
per  lo  svolgimento  in  forma  associata  delle  funzioni 
fondamentali definiti con deliberazione di Giunta Regionale N. 
286 del 13 Marzo 2013, recante “Approvazione del programma di 
riordino territoriale, individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 21/2012”, con la 
quale è stato individuato, all’interno del Distretto sud-est, un 
ambito  ottimale  coincidente  con  il  territorio  dei  Comuni  di: 
Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, 
Migliarino, Migliaro;

- con atto costitutivo sottoscritto in data 09/12/2013 rep. n. 
462  raccolta  n.  300,  i  Comuni  di  Codigoro,  Goro,  Lagosanto, 
Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino e Migliaro hanno costituito 
l’Unione dei Comuni del Delta del Po, ai sensi dell’art. 32 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della L. R. n. 21/2012 
e s. m. e i.;

- con L.R. 7 novembre 2013, n. 18, a seguito di fusione dei 
Comuni  di  Massa  Fiscaglia,  Migliarino  e  Migliaro,  è  stato 
istituito a decorrere dal 01.01.2014 il Comune di Fiscaglia, il 
quale per effetto del procedimento di fusione subentra ai Comuni 
in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  e, 
conseguentemente, anche come Comune aderente all’Unione;

- tra le funzioni da conferire in Unione non risulta inclusa la 
centrale unica di committenza;

Ravvisata  pertanto  l’opportunità  di  stipulare  una 
convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto con tutti 
i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale, nelle 
more della conclusione degli adempimenti necessari per rendere 
operativa  l’Unione,  optando,  nella  prima  fase  di  avvio  della 
gestione associata, per un modello organizzativo che tenga conto 
dell’attuale  organizzazione  di  ciascun  Comune  e  delle 
insufficienti dotazioni organiche degli stessi, a causa delle 
limitazioni  assunzionali  previste  negli  ultimi  anni  dalla 
normativa  vigente  in  materia,  riservandosi  di  rivalutare  il 
progetto  nel  suo  complesso  in  un’ottica  di  gestione  unitaria 
all’interno dell’Unione; 

Atteso che:

- il ricorso alla forma associativa della “convenzione”, pur in 
presenza  della  locuzione  dell’art.33  c.3-bis  (“accordi 
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consortili”),  mira  a  rendere  il  modulo  organizzativo  più 
coerente con la scelta soppressiva dei consorzi di funzioni 
in generale prevista dall’art. 2, comma 186, lett. e) L. 
29.12.2009 n. 191 e dal generale divieto di “istituire enti, 
agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura 
giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e 
funzioni amministrative” imposto agli enti locali dall’art. 6 
D.L. 95/2012 conv. L. 135/12 (c.d. spending review);

- l’art.  21  della  Legge  Regionale  n.  21  del  21.12.2012, 
recante. “MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, 
DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA” recita testualmente:
“1. L'esercizio associato di cui all'articolo 7 può essere 
attuato  mediante  stipulazione  di  una  convenzione  che 
preveda  la  costituzione  di  uffici  comuni  operanti  con 
personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di 
funzioni  e  sevizi,  da  parte  degli  enti  partecipanti 
all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e 
per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni 
e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità 
di  svolgimento  degli  stessi  anche  mediante  rinvio  a 
regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità 
di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  rapporti 
finanziari,  i  reciproci  obblighi  e  garanzie,  l'ente  che 
assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso 
il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune 
o  per  effetto  della  delega,  è  operante  la  struttura 
amministrativa  competente  all'esercizio  delle  funzioni  e 
dei servizi”;

- la Direttiva Comunitaria n. 24 del 26.02.2014 in materia di 
appalti pubblici così definisce (art. 2, comma 1 p. 16 e 15):
◦ la «centrale  di  committenza»: un’amministrazione 

aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione 
delle committenze e, se del caso, attività di committenza 
ausiliarie;

◦ le «attività  di  committenza  ausiliarie»:  attività  che 
consistono nella prestazione di supporto alle attività di 
committenza, in particolare nelle forme seguenti:

a)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle 
amministrazioni  aggiudicatrici  di  aggiudicare  appalti 
pubblici  o  di  concludere  accordi  quadro  per  lavori, 
forniture o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle 
procedure di appalto;

5



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 154    del     19.12.2014

c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in 
nome  e  per  conto  dell’amministrazione  aggiudicatrice 
interessata;

- per le finalità descritte è stato elaborato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, lo schema 
di  convenzione  di  cui  all’allegato  1 alla  presente 
deliberazione,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale,  per  la  gestione  associata  del  servizio  di 
centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi  e  forniture  tra  i  tutti  i  Comuni  ricompresi 
nell’ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione 
E.R. e precisamente: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, 
Fiscaglia, Mesola;

- la bozza in esame ha le seguenti peculiari caratteristiche:
- prevede,  in  conformità  alle  previsioni  di  cui 
all’art.  7,  1°comma,  primo  periodo,  della  L.R. 
21/2012, la costituzione di un Ufficio Comune operante 
con personale distaccato dagli enti partecipanti, al 
fine di evitare un aggravio consistente di attività 
sul Comune capofila;
- ha un approccio di base, qualificabile come attività 
di  committenza  ausiliarie,  tendente,  non  alla 
dismissione delle funzioni e conseguente perdita delle 
competenze,  ma  alla  valorizzazione  delle 
professionalità  interne,  con  mantenimento  del 
controllo dei procedimenti da parte dei singoli Comuni 
pur in un contesto di forte accentuazione del valore 
della  messa  in  comune  delle  esperienze  e  dei 
fabbisogni  e,  quindi,  con  modeste  spese  fisse 
aggiuntive  per  i  Comuni  associati  compensate  con 
presumibili economie di scala;

Dato atto che con nota prot. n.5805 dell'11/09/2014 è stata 
disposta l’informazione preventiva OO.SS.;

Ritenuto di  dover  procedere  all’approvazione  della 
convenzione in argomento; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all’esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 10/12/2014;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
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potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  responsabile  del 
servizio interessato, Segretario Generale, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso dal  responsabile  del  servizio 
Finanziario, Dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
stante la necessità di provvedere entro il corrente esercizio; 

Con il seguente risultato di voto:
Consiglieri presenti:    n. 11
voti favorevoli:         n. 10
astenuti:                n.  1 (Maria Francesca Felletti – P.D.)

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la 
convenzione per la costituzione del “Servizio intercomunale 
di  gestione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture” ex art. 30 
D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, 
Lagosanto, Fiscaglia, Mesola (Provincia di Ferrara), allegata 
alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato 1)

- di individuare il Comune di Comacchio quale Ente capofila 
della  Convenzione  per  la  costituzione  del  “Servizio 
intercomunale di gestione della Centrale Unica di Committenza 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”;

- di  demandare  al  Sindaco  la  stipula  della  convenzione 
approvata con il presente atto;

- di  demandare  al  Segretario  Generale l'attuazione  di  ogni 
successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti all'approvazione del presente atto.
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La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti:    n. 11
voti favorevoli:         n. 10
astenuti:                n.  1 (Maria Francesca Felletti - P.D.)
 

Prop. n. 17/DO/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2014

OGGETTO:  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  CODIGORO,  COMACCHIO, 
FISCAGLIA,  GORO,  LAGOSANTO  E  MESOLA  PER  LA  CREAZIONE  DEL 
SERVIZIO  INTERCOMUNALE  DI  GESTIONE  DELLA  CENTRALE  UNICA  DI 
COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - 
ART.33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163 DEL 12/04/2006 – APPROVAZIONE.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità 
dell'istruttoria del presente atto per 
quanto  di  competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/12/2014

L'Istruttore
Dott.ssa Daniela Ori

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regola-
rità tecnica in ordine alla regolarità 
e  correttezza  dell’azione  amministra-
tiva, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Ori

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capito-
lo di spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 15/12/2014

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regola-
rità contabile, ai sensi degli artt. 49 
– 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 
agosto 2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì .15/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla 
disponibilità sul capitolo di spesa e 
all’avvenuta registrazione della preno-
tazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai 
sensi  dell’articolo  147-bis  del  D.Lgs 
n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi,  ai sensi  della Legge  6 
novembre 2012 n. 190.
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Comacchio, lì 15/12/2014

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Comacchio, lì 15/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

    
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Robert Bellotti               Dott.ssa Daniela Ori

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall’inizio della 
pubblicazione, art. 134 – 3° comma - D.Lgs. 267/00.

Il    

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il   

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 - seduta del  19/12/2014



Allegato A

PUNTO N. 17 all'O.d.G.: 

“Convenzione  tra  i  comuni  di  Codigoro,  Comacchio,  

Fiscaglia,  Goro,  Lagosanto  e  Mesola  per  la  creazione  del  

servizio  intercomunale  di  gestione  della  “centrale  unica  di  

committenza  per  acquisizione  di  lavori,  forniture  e  servizi”  

-  art.  33  comma  3  bis  D.Lgs.  163  del  12/04/2006  -  

Approvazione”.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio: 

Sindaco,  prego.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Grazie,  Presidente.  Anche  qui  c’è  un  obbligo  di  legge,  è  una 

legge  statale  questa  volta  non rinviabile,  fatto  salvo  che  non 

venga  inserita  magari  nella  Legge  di  Stabilità  o  in  altro  atto 

dell’ultima  ora,  intesto  come anno,  una  proroga  dato  che  già 

in  passato  è  stata  presentata  un  articolo  all’interno  di  una 

legge che prevedeva lo slittamento.  

Quindi con  questa  convenzione  andiamo  ad  associare  il 

servizio  intercomunale  di  gestione  della  centrale  unica 
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di  committenza  che  naturalmente  è  il  servizio  che  si 

occupa di acquisizioni di lavori e forniture e servizi.

La  convenzione  prevede  che  la  sede  di  questo  servizio 

sia  presso  il  Comune  di  Comacchio  e  che  invece  siano 

sedi  operative  del  servizio  tutte  le  sedi  degli  uffici  dei 

Comuni convenzionati. 

Non  è  previsto  alcun  spostamento  fisico  nelle  diverse 

sedi  se  non  nel  caso  in  cui  per  l’appunto  di  volta  in 

volta,  come  previsto  dalla  convenzione,  siano  previste 

riunioni periodiche tra tutti i  componenti della CUC.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio: 

Grazie,  Sindaco. Apriamo la discussione. Ci sono interventi?

Votiamo. 

Votiamo l’immediata eseguibilità.
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ALLEGATO 1 Alla deliberazione C.C.  n. ____ del __________ 

 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, 

LAGOSANTO, MESOLA PER LA CREAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI 

GESTIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” - ART. 33 COMMA 3 BIS D. LGS. 163 DEL 

12 APRILE 2006 

 

 

L’anno ______________, il giorno _______________ del mese di 

____________________, presso la sede del Comune di……….. con la 

presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto 

di legge, 

 

TRA 

 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

Il Signor………………………………., Sindaco del Comune di…………………………, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. …… del 

…………………….. – Partita I.V.A. …………………………………; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, come integrato dal 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva, per i Comuni con 

popolazione  non  superiore  a  5.000  abitanti l’obbligo di 

affidare ad un'unica centrale di committenza  l'acquisizione di 
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lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei  

comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto  

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi 

e avvalendosi dei competenti uffici, introducendo, in 

alternativa, la possibilità di effettuare  i propri acquisti 

esclusivamente attraverso  gli  strumenti  elettronici  di  

acquisto gestiti da altre centrali di committenza di 

riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 

della legge 23  dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico 

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del 

decreto del Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010, n. 

207; 

 

 il comma 5 dell’art. 23 del suindicato D.L. 201/2011 disponeva 
l’applicazione della nuova disciplina alle gare bandite 

successivamente al 31 marzo 2012, termine prima prorogato con 

l'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 

n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 

2012, n. 14, poi con l'articolo 5-ter del decreto-legge 26 

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 giugno 2013, n. 71, ed ulteriormente differito al 30 giugno 

2014, per effetto dell’articolo 3 (comma 1-bis) della legge 

15/2014; 

 

 con le disposizioni richiamate viene di fatto esteso l’obbligo, 
prima previsto per i Comuni con popolazione  non  superiore  a  

5.000  abitanti, a tutti i Comuni, fatta eccezione per i 

capoluoghi di Provincia, a partire dal 1° luglio 2014, inibendo 

all’A.V.C.P. il rilascio dei CIG agli Enti inadempienti;  

 

 il quadro normativo di riferimento è stato completato a livello 
regionale con la legge n. 21/2012, recante: ”Misure per 

assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 

secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza” con la quale è stato avviato, tra l’altro, un 

percorso di individuazione degli ambiti territoriali ottimali 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

fondamentali,  definiti con Deliberazione di Giunta Regionale N. 

286 del 13 Marzo 2013, recante “Approvazione del programma di 

riordino territoriale, individuazione degli ambiti territoriali 

ottimali ai sensi dell’Art. 6 della L.R. N. 21/2012”, con la 

quale è stato individuato, all’interno del Distretto sud-est, un 

ambito ottimale coincidente con il territorio dei Comuni di: 

Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, 

Migliarino, Migliaro; 

 

 con atto costitutivo sottoscritto in data 09/12/2013 rep. n. 462 
raccolta n. 300, i Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa 

Fiscaglia, Mesola, Migliarino e Migliaro hanno costituito 

l’Unione dei Comuni del Delta del Po, ai sensi dell’art. 32 del 
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Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della L. R. n. 21/2012 

e s. m. e i.; 

 

 con L.R. 7 novembre 2013, n. 18,  a seguito di fusione dei 

Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro, è stato 

istituito a decorrere dal 01.01.2014  il Comune di Fiscaglia, il 

quale per effetto del procedimento di fusione subentra ai 

predetti Comuni in tutti  i rapporti giuridici attivi e passivi 

e, conseguentemente, anche come Comune aderente all’Unione; 

 

 tra le funzioni da conferire in Unione non risulta inclusa la  
centrale unica  di committenza; 

 

 con l’art. 23-ter del  Dl. 90/2014, convertito in L. 11 agosto 
2014, n. 114, l’obbligo in argomento è stato prorogato  al 

1°gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni  e  servizi,  e 

al  1°luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, fatta 

comunque salva la facoltà, per i Comuni con popolazione 

superiore  a  10.000  abitanti, di procedere autonomamente per 

gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 

40.000 euro; 

 

 I Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, 

Mesola, con le deliberazioni citate in premessa, hanno 

manifestato la volontà di gestire in forma associata il servizio 

di acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante 

convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Oggetto della convenzione 

 

1. I Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e 

Mesola si impegnano, ai sensi dell’art. 33 del comma 3-bis 

del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

a gestire in forma associata il servizio di acquisizione di 

lavori, forniture e servizi al fine di dare concreta e  

puntuale attuazione alla normativa vigente in materia, con 

l’obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli 

appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria e 

riducendo i costi di gestione delle procedure in virtù delle 

conseguenti economie di scala. 

 
 

Articolo 2 

Ambito di applicazione ed Esclusioni 

 



    

COMUNE DI COMACCHIO                    deliberazione n.  del  

 

- 4 - 

 1. I Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e 
Mesola con la presente convenzione stabiliscono le modalità per 

la gestione associata del servizio di acquisizione di servizi e 

forniture di propria competenza, a far data dalla sottoscrizione 

della presente convenzione, e in ogni caso non oltre il 1° 

gennaio 2015, e di lavori di propria competenza a far data dal1° 

luglio 2015, fatta comunque salva la facoltà, per i Comuni con 

popolazione superiore  a  10.000  abitanti, di procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore a 40.000 euro; 

. 

2. La gestione associata riguarda le procedure di gara previste 

dalle norme di legge vigenti in materia.  

 

 
Articolo 3 

Denominazione e Sede 
 

1. Il Servizio intercomunale costituito in forma associata assume 

la denominazione di “Servizio Intercomunale di gestione della 

Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture.” 

2. La sede del Servizio è individuata presso il Comune di  

Comacchio Sono sedi operative del Servizio tutte le sedi e gli 

uffici dei Comuni convenzionati. 

 
 

Articolo 4 

Modalità di attuazione della Convenzione – Composizione del 
Servizio intercomunale   

 

1. Per la concreta attuazione della Convenzione è istituito il 

“Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica di 

Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture” 

presso il  Comune di Comacchio, che viene individuato come Comune 

capofila ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del T.U. 

267/2000, mediante la costituzione di un Ufficio comune composto 

da un Responsabile unico-coordinatore che si avvarrà di un 

referente per ciascun Comune aderente, individuato dal rispettivo 

Sindaco, dotato di adeguata professionalità per lo svolgimento 

delle funzioni dell’ufficio stesso.  

2. La Conferenza dei Sindaci individua, all’inizio di ciascun 

anno, a rotazione tra i Referenti, il Responsabile Unico e un 

suo Sostituto in caso di assenza o impedimento del 

Responsabile medesimo. 

3. Il Responsabile del Comune nell’interesse del quale si procede 
all’acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide con 

il Responsabile Unico del Procedimento.  

4. Detto ufficio potrà essere integrato, di volta in volta, ove 
occorra, con specifiche professionalità dei Comuni aderenti, 

per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in 

materie tecniche,  ambientali, urbanistiche, sociali, 

contabili ed altre, prioritariamente appartenenti all’Ente 
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committente, secondo gli accordi che di volta in volta il 

Servizio Intercomunale assumerà con l’Ente o con gli Enti che 

si avvarranno della relativa attività. 

5. L’Ufficio comune svolge le seguenti funzioni: 
a) azione di impulso e di supporto per la programmazione, 

monitoraggio e verifica dei risultati; 

b) attività istruttoria dei procedimenti di ricerca del 

contraente; 

c) redazione di schemi tipo di atti, del  nuovo  regolamento 

per la disciplina  dei contratti e per la fornitura di lavori, 

beni e servizi in economia,  al fine di omogeneizzare i 

procedimenti nei Comuni aderenti alla convenzione. 

6. Il Comune capofila riceve dagli altri Comuni, la delega a 

svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. 

Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti 

necessari all’operatività del Servizio sono adottati dal 

Comune di Comacchio secondo la sua disciplina interna, fatte 

salve le disposizioni contenute nella presente convenzione. 

7. Tenuto conto che uno degli obiettivi della gestione associata 
è quello di realizzare economie di scala, al fine di 

programmare l’attività del Servizio Intercomunale di gestione 

della Centrale Unica di Committenza ed eventualmente aggregare 

il fabbisogno di ciascun Ente per l’esperimento di un’unica 

procedura di gara per ciascuna tipologia di lavori, servizi e 

forniture, entro il mese di gennaio di ogni anno (e per l’anno 

2014 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente 

convenzione), il Referente di ogni Comune trasmetterà al 

Servizio Intercomunale l’elenco aggiornato dei procedimenti di 

ricerca del contraente da avviare nell’anno di riferimento ed 

ogni altra modifica e/o variazione che dovessero 

concretizzarsi in seguito, con indicazione dei tempi utili per 

l’individuazione del contraente. 

8. L’Ufficio comune del Servizio Intercomunale di gestione della 

Centrale Unica di Committenza, ricevuti gli elenchi delle 

procedure da avviare: 

 redige il piano di lavoro annuale del Servizio e lo 

comunica ai Comuni; 

 richiede l’intervento degli esperti per materia, di cui 

al comma 2 del presente articolo, a seconda dell’oggetto 

e della complessità della procedura di gara da 

realizzare; 

 si coordina con il Responsabile Unico del Procedimento 

per ciascuna acquisizione, individuato all’interno dei 

Comuni, per ogni fase di propria competenza; 

 relaziona annualmente sull’andamento della gestione del 

Servizio, ai Sindaci dei Comuni convenzionati, anche 

evidenziando eventuali difficoltà e proponendo soluzioni 

metodologiche per assicurare la piena funzionalità del 

Servizio.  
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 Esso, inoltre, assume ogni altra iniziativa utile ai fini 

dell’ottimizzazione dell’organizzazione operativa e 

dell’efficienza del Servizio convenzionato. 

 

 
 

 

Articolo 5 
Obblighi del personale addetto al servizio 

 
1. I componenti dell’Ufficio associato sono responsabili e/o 

incaricati del trattamento dei dati personali per fini 
istituzionali ai sensi del ”Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e, in particolare, si obbligano a 
trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per 

le proprie attività istituzionali.  
 
 

Articolo 6 

Compiti dell’Ente committente 

 

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione indicati all’art. 

4 della presente convenzione, sono di esclusiva competenza del 

Comune committente sia le fasi che precedono la 

predisposizione del bando di gara (programmazione e scelta 

discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da 

acquisire, approvazione progetti, ecc.), sia le fasi che 

seguono l’aggiudicazione (stipula contratto, consegna lavori, 

direzione lavori, contabilità, collaudo ecc..). 

2. Restano di competenza dell’Ente committente, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

a. L’analisi dei fabbisogni; 
b. L’ individuazione delle opere da realizzare, nonché dei 

servizi e delle forniture da acquisire e la relativa 

tempistica sulla base degli atti di programmazione 

finanziaria dell’Ente stesso; 

c. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex 
art. 10 D.Lgs. n.163/2006; 

d. la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati 
speciali d’appalto, degli eventuali elenchi prezzi 

unitari, dei piani di sicurezza/DUVRI e di tutto quanto 

previsto dagli artt. 14 e ss. e dall’art. 279 del D.P.R. 

207/2010, nonchè di tutti gli altri atti ed elaborati che 

ne costituiscono il presupposto; 

e. la scelta della procedura di gara, la determinazione dei 
requisiti di partecipazione, il criterio di 

aggiudicazione, i criteri di selezione delle offerte, ivi 

compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di 

appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da riportare nella 

determinazione a contrattare e, nelle procedure negoziate, 

le ditte da invitare; 

f. l’adozione della determina a contrarre ed i relativi atti 
contabili di spesa, ivi compresi quelli riguardanti la 
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pubblicazione dei bandi di gara, da includere nel quadro 

economico di spesa del singolo intervento; 

g. la presidenza della Commissione di gara, con la 

precisazione che, nel caso di gare indette nell’interesse 

di più enti, la presidenza della Commissione giudicatrice 

spetterà di norma all’ente che appalta il più alto valore 

a base di gara; 

h. la nomina della Commissione di gara, prevedendo quale 

segretario un componente dell’ufficio comune del Servizio 

Intercomunale di gestione della Centrale Unica di 

Committenza; 

i. la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa di competenza del RUP; 

j. l’adozione della determinazione di aggiudicazione 

definitiva ed i relativi atti contabili; 

k. la redazione e la stipula del contratto d’appalto; 
l. la gestione dell’eventuale contenzioso derivante 

dall’applicazione del contratto; 

m. l’affidamento della direzione dei lavori e dell’eventuale 
direzione dell’esecuzione; 

n. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione 
dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di 

avanzamento lavori, nonché le procedure del subappalto; 

o. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; 
p. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di 

servizi e forniture, nonché le fasi della verifica della 

regolare esecuzione e della conformità al contratti ed i 

conseguenti pagamenti; 

q. la comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei 

contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 

del D.L.gs n. 163/2006 dalla creazione dell’appalto fino 

alla sua conclusione, compresa l’acquisizione del CIG, la 

creazione della gara su SITAR con individuazione dei 

responsabili per le fasi dell’appalto. 

 

3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la composizione della 

Commissione di gara è disciplinata dalle norme del Codice dei 

contratti pubblici e includerà, salvo ricorra il caso indicato 

al comma seguente, solo personale interno dell’ufficio comune 

del  Servizio Intercomunale di gestione della centrale unica 

di committenza, a titolo gratuito. 

 

4. L’accertata carenza di organico di cui agli artt. 84 c.8 del 

CdCP e 120 c.3 del DPR 207/2010, presupposto per la nomina di 

commissari esterni, va riferita all’intera dotazione dei 

Comuni aderenti alla convenzione e viene esplicitata di regola 

nello stesso provvedimento che affida i compiti per la singola 

gara. Quando vengano nominati commissari esterni, il relativo 

compenso resta a carico dell’Amministrazione (o, pro quota di 

valore contrattuale, delle Amministrazioni) nel cui interesse 
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il procedimento di gara è stato attuato; i relativi oneri 

economici sono da riportare nei quadri economici di spesa dei 

singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi 

provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente. 

 

 

Articolo 7 

Compiti del Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica 

di Committenza 

 

1. Il Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica di 
Committenza svolge funzioni di consulenza e collaborazione ai 

Comuni per le fasi procedimentali di loro competenza 

provvedendo, in particolare a: 

a. collaborare con il committente per la corretta 
individuazione dei contenuti dello schema del contratto, 

tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena 

rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura 

alle effettive esigenze dell’Ente appaltatore; 

b. concordare con il committente la procedura di gara per la 
scelta del contraente; 

c. collaborare nella redazione dei capitolati di cui 
all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; 

d. collaborare nella redazione del capitolato speciale 
d’appalto; 

e. collaborare con il committente nella definizione del 
criterio di aggiudicazione; 

f. collaborare con il committente, in caso di criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella 

definizione dei criteri di valutazione delle offerte. 

2. Al Servizio Intercomunale spettano, inoltre, gli  adempimenti 

specifici sotto riportati: 

a.redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il 

disciplinare di gara o la lettera di invito; 

b.curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura 

di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di 

pubblicità del bando e di comunicazione (antecedente e successiva 

alla gara) previsti in materia di affidamento dei contratti 

pubblici; 

c.svolgere le funzioni di segretario verbalizzante nelle 

commissioni giudicatrici e svolgere funzioni di consulenza in fase 

di espletamento della gara; 

d.collaborare con il committente ai fini della stipulazione del 

contratto; 

e.comunicare e trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici 

le informazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in 

merito alle fasi della procedura di affidamento, di propria 

competenza; 

f. fornire consulenza e svolgere il ruolo di coordinamento negli 

interventi tesi ad omogeneizzare la modulistica in uso presso i 
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Comuni ed i regolamenti interni per la disciplina dei contratti e 

delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi; 

g. curare anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività 

utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante 

l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di 

condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la 

celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il 

rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.       

3  E’ compito del coordinatore attribuire a ciascun componente del 

servizio le attività di competenza: 

4 .Le procedure si svolgeranno come di seguito: il Servizio 

Intercomunale di gestione della Centrale Unica di Committenza 

attiva di norma , entro gg.10 dalla ricezione della determina a 

contrarre la procedura di gara. Completata la procedura di 

aggiudicazione provvisoria operata dalla Commissione giudicatrice, 

il Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica di 

Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla 

singola procedura di gara al committente, unitamente al verbale di 

aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. 

5. Il Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica di 

Committenza si avvarrà, per la corrispondenza in arrivo ed in 

partenza, dell’Ufficio di Protocollo del Comune di Comacchio, 

capofila della convenzione. 

 

 

 

Articolo 8  

Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari 

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a 

carico dei rispettivi Enti. I costi relativi al Servizio 

Intercomunale di gestione della Centrale Unica di Committenza 

saranno individuati preventivamente nei quadri economici di 

progetto alla voce “Spese generali” per commissioni di gara e 

spese di pubblicità e verranno liquidate a conclusione del 

procedimento.  

2. L’ammontare delle risorse da assegnare per ciascuna gara sarà 

calcolato in ragione dello 0,10% dell’importo a base di gara 

e saranno liquidate dall’Ente committente  al Comune capofila 

quale rimborso spese vive di gestione della gara. Le spese di 

pubblicità ed eventuali altre somme previste nei bandi di 

gara a carico degli operatori economici partecipanti saranno 

versate direttamente alla stazione appaltante. 

 

 

Articolo 9 

Contenzioso 

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso 

all’espletamento dei procedimenti di appalto rimangono di 

competenza di ciascun Ente associato fermo restando l’obbligo 

del Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica 
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di Committenza di fornire tutti gli elementi utili tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio. 

 

 

 

 

 

Articolo 10  

Durata 

1. La presente convenzione entra in vigore dalla sua 

sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2016 ed è eventualmente 

prorogabile, mediante delibera di Consiglio comunale adottata 

dai Comuni aderenti.  

2. La presente convenzione si potrà risolvere anticipatamente 

nel caso di conferimento della funzione connessa alla 

Centrale Unica di committenza all’Unione dei Comuni del Delta 

del Po. 

 

 

Articolo 11 

Rinvio  

1. Per quanto non evidenziato nella presente convenzione si fa 
rinvio a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia 

nonché alle eventuali specifiche intese raggiunte di volta in 

volta tra le Amministrazioni, con adozione, se necessario, 

degli eventuali atti da parte degli organi competenti, alle 

determinazioni di attuazione ed esecuzione della Convenzione 

stessa. 

2. La presente convenzione è da ritenersi sospesa qualora 

vengano emanate norme legislative che dispongono lo 

slittamento dei termini di avvio della CUC. 

2. Sino all’approvazione, da parte dei Consigli comunali dei 

Comuni aderenti alla presente convenzione, del regolamento 

per i contratti e per l’effettuazione delle acquisizioni di 

beni, servizi e lavori in economia in un unico testo 

condiviso, continuano ad applicarsi le norme contenute nei 

regolamenti interni di ciascun Comune. 

 

 

Articolo 12 

Spese di registrazione 

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 16, Tabella allegata “B” al D.P.R. 26/10/1972 n. 

642. Sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 

parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 a 

cura del Comune di Comacchio .con spese poste equamente a 

carico dei Comuni associati. 
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