
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 99

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria Seduta di prima convocazione

In data  20/12/2018 alle ore 20:19

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 
20/12/2018 alle ore 20:19 in adunanza ordinaria di prima convocazione, 
previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  PARMIANI STEFANO   X
2  FABBRI MARCO   X
3  ROBUSTINI ALESSIA   X
4  FOGLI SAMUELE   X
5  BANDINI GIOVANNI   X
6  MODONESI MICHELE   X
7  RIGHETTI ALBERTO   X
8  FIORAVANTI ILENIA   X
9  FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA   X
10  ROSOLEN MARIATERESA   X
11  BENEVENTI ELENA   X
12  CARLI BALLOLA SANDRA   X
13  FABIANI PIERO   X
14  TOMASI MAURA   X
15  CAVALLARI UMBERTO   X
16  NEGRI VERONICA   X
17  MARI EMANUELE   X

16 1

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
BANDINI GIOVANNI, CAVALLARI UMBERTO, NEGRI VERONICA

OGGETTO:
ATTO  INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO  ALLA  CONVENZIONE  SOTTOSCRITTA  IN  DATA 
11.09.2015 – CRON. N. 821 – PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
COMACCHIO,  CODIGORO,  FISCAGLIA,  GORO,  LAGOSANTO  E  MESOLA  PER  LA 
GESTIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” E ADESIONE ALLA CONVENZIONE STESSA DEL 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, DELL’ASP DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO 
(FE) E DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA 
DEL PO.
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Gli Assessori signori: Robert Bellotti, Maria Chiara Cavalieri, 
Riccardo  Pattuelli,  Denis  Fantinuoli,  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

Acquisita la proposta di deliberazione n. 110 del 04/12/2018 
di pari oggetto a firma di: IL SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa 
Giovanna Fazioli conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 
20.12.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del 
31.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano della Performance 2018/2020; 

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 19.12.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione 
della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza  (C.U.C.)  tra  i  Comuni  di  Comacchio,  Codigoro, 
Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola, ai sensi dell'ex art. 33, 
comma  3-bis,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  recante  il  “Codice  dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”, 
individuando il Comune di Comacchio in qualità di Ente capofila;

-  con  contratto  cronologico  n.  821  dell'11.09.2015  si  è 
provveduto alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo 
Codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50  del 
18.04.2016 ed al successivo decreto correttivo D.Lgs. n. 56 del 
19.04.2017, le norme in materia di centrali di committenza ed 
“aggregazionismo” delle stazioni appaltanti sono state oggetto 
di ulteriori modifiche, in sostituzione di quanto previsto dal 
comma 3-bis del pregresso art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006;
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Richiamato in particolare l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  quanto  di  seguito 
riportato:
1.  Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di 
utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a 
150.000  euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a 
valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle 
centrali  di  committenza  e  dai  soggetti  aggregatori.  Per 
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate 
al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 
38;
2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  per  gli  acquisti  di 
forniture  e  servizi  di  importo  superiore  a  40.000  euro  e 
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli 
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore 
a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni 
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui 
all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui 
all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo 
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in 
relazione  alle  singole  categorie  merceologiche,  le  stazioni 
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo 
svolgimento di procedure di cui al presente codice;
3. Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso  della  necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione 
di  forniture,  servizi  e  lavori  ricorrendo  a  una  centrale  di 
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica;
4.  Se  la  stazione  appaltante  è  un  comune  non  capoluogo  di 
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo  del  comma  2,  procede  secondo  una  delle  seguenti 
modalità: 
-  ricorrendo  a  una  centrale  di  committenza  o  a  soggetti 
aggregatori “qualificati”;
-  mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come 
centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 
centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le 
province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta 
ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
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Richiamato altresì l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  l'entrata  in  vigore  del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti avverrà a 
seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del 
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e 
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la 
semplificazione  della  pubblica  amministrazione,  entro  novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli 
appalti, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata;

Richiamato  inoltre l'ultimo inciso dell'art. 37, comma 5, 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  il  quale  chiarisce  che,  nel 
periodo transitorio, in attesa del sistema di qualificazione di 
cui  sopra,  sono  consentiti  gli  stessi  strumenti  già  previsti 
nell'abrogato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 ed i 
Comuni possono continuare ad operare come stazioni appaltanti, 
se iscritti all'AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
– presso l'ANAC;

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 
di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola è 
stata  regolarmente  iscritta  all'anagrafe  delle  stazioni 
appaltanti, come da abilitazione rilasciata dall'ANAC in data 
30.12.2015;

Dato atto che la convenzione istitutiva della Centrale Unica 
di Committenza tra i Comuni sopraindicati, in scadenza alla data 
del  31.12.2016,  è  stata  prorogata  fino  al  31.12.2017  con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  93  del  29.11.2016, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  in  base  a  quanto  stabilito 
dall’art.  10  della  stessa,  che  prevede  la  possibilità  della 
proroga mediante delibera di Consiglio Comunale da adottarsi a 
cura dei Comuni aderenti;

Dato atto altresì che la succitata Convenzione, in scadenza 
alla data del 31.12.2017, è stata ulteriormente prorogata fino 
al 31.12.2018, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 
134 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato  che,  in  attesa  della  qualificazione  delle 
stazioni appaltanti, previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché dell'entrata in vigore di eventuali ulteriori e 
diverse  disposizioni  legislative,  il  Comune  di  Comacchio 
“capofila”  ha  provveduto  con  nota  prot.  gen.  n.  66972  del 
15.10.2018  a  chiedere  ai  Comuni  di  esprimersi  in  merito  al 
ricorso all'ulteriore proroga di cui trattasi;
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Considerato altresì che:
- l’ASP (Azienda dei Servizi per la persona) del Delta Ferrarese 
di Codigoro (FE), con note prot. gen. n. 51271 del 06.08.2018 e 
prot. gen. n. 56395 del 03.09.2018, ha inoltrato al Comune di 
Comacchio “capofila” formale richiesta di adesione alla Centrale 
Unica  di  Committenza  di  cui  trattasi,  con  riferimento  alla 
convenzione in essere, sottoscritta dai succitati Comuni e soci 
dell’ASP;
- anche il Comune di Jolanda di Savoia, con nota prot. gen. n. 
66186  del  12.10.2018,  ha  inoltrato  al  Comune  di  Comacchio 
“capofila” formale istanza di adesione alla convenzione per la 
gestione  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza, 
sopramenzionata;
- il Comune di Comacchio, nell’ambito della succitata nota prot. 
gen. n. 66972 del 15.10.2018 ha formalmente richiesto ai Comuni 
già  aderenti  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  di 
esprimersi in merito all’ingresso in detta C.U.C. dell’ASP del 
Delta Ferrarese e del Comune di Jolanda di Savoia;

Visti i pareri favorevoli dei Comuni di Codigoro, Fiscaglia, 
Goro, Lagosanto e Mesola sia in merito alla proroga fino al 
31.12.2019 della convenzione in essere per la gestione associata 
della Centrale Unica di Committenza, sia in merito all’adesione 
alla stessa da parte dell’ASP del Delta Ferrarese e del Comune 
di Jolanda di Savoia, come da comunicazioni conservate agli atti 
del Servizio “Procedure di gara, Contratti e Centrale Unica di 
Committenza”;

Richiamata la nota sottoscritta dal Segretario Generale del 
Comune  di  Comacchio  –  prot.  gen.  n.  74190  del  13.11.2018, 
inoltrata al Comune di Jolanda di Savoia e all’ASP del Delta 
Ferrarese,  con  la  quale  si  è  comunicato  l'accoglimento  delle 
loro richieste di adesione alla C.U.C. e si è inviata copia 
della convenzione stipulata in data 11.09.2015 - con atto Cron. 
n. 821;

Richiamata  altresì  la  nota  sottoscritta  dal  Segretario 
Generale  del  Comune  di  Comacchio  –  prot.  gen.  n.  75918  del 
20.11.2018, con la quale, rettificando la precedente nota prot. 
gen. n. 74190 del 13.11.2018, sopramenzionata, si è comunicata 
l'ulteriore adesione alla C.U.C. da parte dell'Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;

Vista la nota prot. gen. n. 76943 del 23.11.2018, con la 
quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta 
del Po – ha provveduto a formalizzare la richiesta di adesione 
alla convenzione per la gestione associata della Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.);
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Visti altresì i pareri favorevoli dei Comuni di Codigoro, 
Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola in merito all’adesione alla 
C.U.C.  da  parte  dell'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità – Delta del Po, come da comunicazioni conservate 
agli atti del Servizio “Procedure di gara, Contratti e Centrale 
Unica di Committenza”;

Ritenuto  pertanto,  con  il  presente  atto,  prorogare  per 
l'annualità  2019  la  convenzione  in  essere  finalizzata  alla 
gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.), con Comune di Comacchio capofila, per l'acquisizione 
di lavori, beni e servizi, di cui alla succitata convenzione;

Ritenuto  altresì  procedere  alla  formalizzazione 
dell’adesione  del  Comune  di  Jolanda  di  Savoia,  dell’ASP  del 
Delta  Ferrarese  e  dell'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità – Delta del Po - alla Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.)  già  costituita  tra  i  Comuni  di  Comacchio  (ente 
capofila),  Codigoro,  Fiscaglia,  Goro,  Lagosanto  e  Mesola, 
mediante la sottoscrizione dell’atto integrativo/aggiuntivo alla 
convenzione in essere, di cui al succitato contratto Cron. n. 
821 dell'11.09.2015, secondo i contenuti di cui all’allegato A) 
alla presente deliberazione e parte integrante della stessa e 
per il periodo decorrente dall’avvenuta sottoscrizione fino al 
31.12.2019;

Considerato che un modello di gestione in forma associata 
delle gare pubbliche consenta un’ottimizzazione delle risorse e, 
quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura 
specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati 
da una pluralità di stazioni appaltanti;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della  Commissione Consiliare  competente nella  seduta 
del 12.12.2018;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo poten-
ziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente prov-
vedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Di-
rigente firmatario dell'atto medesimo; 
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Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Segretario  Generale, 
Dott.ssa Giovanna Fazioli, 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 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di attribuire continuità, a far data dal 01.01.2019, 
alle  attività  e  funzioni  espletate  della  Centrale  Unica  di 
Committenza costituita tra gli Enti sopramenzionati; 

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli: n. 10
voti contrari:   n.  5 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA' FUTURA
                        -CENTROSINISTRA PER COMACCHIO; Umberto
                        Cavallari – LEGA NORD; Veronica Negri –
                        MAURA.COM; Piero Fabiani – P.D.; 
                        Emanuele Mari – F.I.)

DELIBERA

Per  quanto  sopra  esposto,  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato:

-  di  prorogare  alla  data  del  31.12.2019,  in  attesa  della 
qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dagli artt. 
37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'entrata in vigore di 
eventuali  ulteriori  e  diverse  disposizioni  legislative,  la 
convenzione per la gestione in forma associata della Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, beni 
e servizi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 
154 del 19.12.2014 ed al contratto Cron. n. 821 dell'11.09.2018, 
sottoscritta dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, 
Lagosanto e Mesola;

-  di  approvare  l'adesione  del  Comune  di  Jolanda  di  Savoia, 
dell'ASP  (Azienda  dei  Servizi  per  la  persona)  del  Delta 
Ferrarese di Codigoro (FE) e dell'Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità – Delta del Po - alla succitata Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.);
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- di approvare altresì lo schema di atto integrativo/aggiuntivo 
tra i Comuni aderenti alla C.U.C., l'ASP del Delta Ferrarese di 
Codigoro  (FE)  e  l'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità  –  Delta  del  Po,  secondo  i  contenuti  di  cui 
all’allegato A) alla presente deliberazione e parte integrante 
della stessa;

- di prendere atto che la sede legale della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) è ubicata presso il Comune di Comacchio, 
quale  Ente  individuato  come  “capofila”  per  la  gestione  delle 
attività e dei compiti previsti in convenzione;

- di prendere atto altresì che rimangono invariati i patti e le 
condizioni  previste  nella  convenzione  originaria,  di  cui  al 
contratto Cron. n. 821 dell'11.09.2018;

-  di  autorizzare  il  Sindaco,  quale  legale  rappresentante 
dell’Ente,  alla  sottoscrizione  dello  schema  contrattuale 
allegato al presente atto;

-  di  demandare  al  Segretario  Comunale,  ai  Dirigenti,  ai 
Responsabili  dei  Procedimenti,  alla  struttura  organizzativa 
operante come Centrale Unica di Committenza, ogni adempimento 
conseguente all'approvazione del presente atto, per quanto di 
rispettiva competenza.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 15
voti favorevoli: n. 10
voti contrari:   n.  5 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA' FUTURA
                        -CENTROSINISTRA PER COMACCHIO; Umberto
                        Cavallari – LEGA NORD; Veronica Negri –
                        MAURA.COM; Piero Fabiani – P.D.; 
                        Emanuele Mari – F.I.)

 
Si  dà  atto  che  durante  la  trattazione  di  questo  argomento 
risulta assente il Sindaco – dott. Marco Fabbri -.

Prop. n. 110/GF/LZ/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110/2018 DEL 04/12/2018
OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 11.09.2015 
– CRON. N. 821 – PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, 
GORO, LAGOSANTO E MESOLA PER LA GESTIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” E ADESIONE ALLA CONVENZIONE STESSA DEL 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, DELL’ASP DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO (FE) E DELL'ENTE 
DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO.

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 04/12/2018

L'Istruttore
Luisa Zanni

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, 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 04/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Fazioli

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

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

Comacchio, lì 04/12/2018

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, 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 .05/12/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

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

Comacchio, lì 04/12/2018

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

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.

Comacchio, lì 05/12/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n.  99   del    20.12.2018 

Letto e sottoscritto

    
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Parmiani          Dott.ssa Giovanna Fazioli

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 Giovanna Fazioli

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

Il

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna Fazioli

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

Il 20/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Giovanna Fazioli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 - seduta del  20/12/2018
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        Allegato 1 

 

PUNTO N. 17 all’O.d.G.:  

“Atto integrativo/aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in 

data 11.09.2015 – cron. N. 821 - proroga convenzione tra i 

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

Mesola per la gestione della <<Centrale unica di committenza 

per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi>> e adesione 

alla convenzione stessa del Comune di Jolanda di Savoia, 

dell’ASP del Delta Ferarrese di Codigoro (FE) e dell’Ente di 

gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po”.  

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Procediamo con il punto numero 17 all’ordine del giorno: 

“Atto integrativo/aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in 

data 11.09.2015 – proroga convenzione tra i Comuni di 

Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola 

per la gestione della <<Centrale unica di committenza>>”. 

Prego Sindaco.  

 

(Il Sindaco esce dalla seduta e non partecipa alla votazione).  

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  
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Bene. Apriamo gli interventi. Ci sono interventi? Bene. 

Nessun intervento. Eventuali dichiarazioni di voto. Nessuna 

dichiarazione di voto. Procediamo con la votazione per il  

punto numero 17. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Contrari 

5. 

 

VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI: 10 

Parmiani Stefano     Presidente del Consiglio 

Robustini Alessia     Consigliere Per Fare 

Fogli Samuele     Consigliere Per Fare 

Bandini Giovanni     Consigliere Per Fare 

Modonesi Michele     Consigliere Per Fare 

Righetti Alberto    Capogruppo Per fare 

Fioravanti Ilenia     Consigliere Per Fare 

Fogli Iseppe Cavalieri Roberta  Consigliere Per Fare 

Rosolen Mariateresa    Consigliere Per Fare 

Beneventi Elena     Consigliere Per Fare 

 

CONTRARI: 05 

Fabiani Piero     Capogruppo PD 
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Carli Ballola Sandra  Capogruppo la Città Futura- 

Centrosinistra per Comacchio 

Mari Emanuele    Capogruppo Forza Italia 

Cavallari Umberto   Consigliere Lega Nord 

Negri Veronica    Capogruppo Maura.Com 

 

ASTENUTI: 0 

 

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:  

Procediamo con la votazione per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Cavallari contrario? Bene. 

Contrari 5.  

 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 

FAVOREVOLI: 10 

Parmiani Stefano     Presidente del Consiglio 

Robustini Alessia     Consigliere Per Fare 

Fogli Samuele     Consigliere Per Fare 

Bandini Giovanni     Consigliere Per Fare 

Modonesi Michele     Consigliere Per Fare 

Righetti Alberto    Capogruppo Per fare 
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Fioravanti Ilenia     Consigliere Per Fare 

Fogli Iseppe Cavalieri Roberta  Consigliere Per Fare 

Rosolen Mariateresa    Consigliere Per Fare 

Beneventi Elena     Consigliere Per Fare 

 

CONTRARI: 05 

Fabiani Piero     Capogruppo PD 

Carli Ballola Sandra  Capogruppo la Città Futura- 

Centrosinistra per Comacchio 

Mari Emanuele    Capogruppo Forza Italia 

Cavallari Umberto   Consigliere Lega Nord 

Negri Veronica    Capogruppo Maura.Com 

 

ASTENUTI: 0 
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