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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONFERENZA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI   

N. 1/2021 
 

 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI ALLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA  

 

In osservanza alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19, e 

secondo le modalità compatibili con l’attuale situazione di emergenza è stata convocata  

nell’anno 2021, il giorno venti, del mese di marzo (20.03.2021) 

la Conferenza dei Legali Rappresentanti della Centrale Unica di Committenza. 

 

In particolare: 

Il Sindico pro-tempore Nicola Cavatorta, legale rappresentante del Comune di Viadana; 

Il Sindaco pro-tempore Alessandro Sarasini, legale rappresentante del Comune di Commessaggio; 

Il Sindaco pro-tempore Agostino Loris Contesini, legale rappresentante del Comune di Gazzuolo; 

Il Sindaco pro-tempore Alessio Renoldi, legale rappresentante del Comune di San Martino 

dall’Argine; 

Il Sindaco pro-tempore, Carlo Alberto Malatesta, legale rappresentante del Comune di Marcaria; 

Il Legale rappresentante pro-tempore Mariagrazia Tripodo dell’Azienda Speciale Consortile 

“Oglio Po”; 

 

La Conferenza dei Legali Rappresentanti 

 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n. 9 del 

18.02.2021 di adesione alla Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di 

acquisizioni di forniture, in essere tra gli enti sopra indicati; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di 

forniture, servizi e lavori, in attuazione di accordo tra enti – Comuni di Viadana, Commessaggio, 

Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, sottoscritta 

in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019, riconosciuta dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843, prot. 32715/33641; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, co. 8, che stabilisce che la convenzione è aperta all’adesione di altri enti che intendano 

gestire in forma associata le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori. In tal caso l’ente 

che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni 
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con deliberazione consiliare, e previo assenso da parte degli enti già associati, mediante 

deliberazione adottata dai legali rappresentanti ai sensi dell’art. 20, comma 2, della presente 

convenzione; 

- l’art. 20, co. 2, sulle forme di consultazione tra gli enti associati; 

 

CONSIDERATO il parere favorevole dei legali rappresenti degli enti associati alla Centrale Unica 

di Committenza all’adesione del Comune di Gazoldo degli Ippoliti alle condizioni e secondo le 

modalità stabilite dalla convenzione prot. 32715/33641. 

 

DELIBERA 

 

DI ACCETTARE L’ADESIONE del Comune di Gazoldo degli Ippoliti alla Centrale Unica di 

Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di forniture, servizi 

e lavori costituita tra Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, 

Marcaria, Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, con convenzione sottoscritta in data 07.04.2016 

e rinnovata in data 14.11.2019, riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 

13.04.2016 codice AUSA 0000550843, prot. 32715/33641; 

 

DI DARE DISPOSIZIONE al Responsabile della Centrale di Committenza di predisporre 

appendice alla citata convenzione per l’adesione formale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, 

mediante sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente. 

 

 

Sottoscritto digitalmente. 

Nicola Cavatorta, Sindaco pro-tempore Comune di Viadana  

Alessandro Sarasini, Sindaco pro-tempore Comune di Commessaggio 

Agostino Loris Contesini, Sindaco pro-tempore Comune di Gazzuolo  

Alessio Renoldi Sindaco pro-tempore Comune di San Martino dall’Argine 

Carlo Alberto Malatesta, Sindaco pro-tempore Comune di Marcaria  

Mariagrazia Tripodo, Legale rappresentante dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” 
 

 

 


