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COPIA

N. 15 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PAES

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Dodici del mese di Maggio alle ore 13.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il
numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 15 DEL 12/05/2015
OGGETTO:
INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PAES

LA GIUNTA
Richiamata la delibera G.C. n. 4/2014 avente ad oggetto
redazione del PAES nell’ambito del Patto dei sindaci”;

“Approvazione convenzione per la

rilevata la necessità di integrazione delle attività oggetto di detta convenzione ai fini di
un’ottimizzazione e coordinamento della funzionalità delle attività in capo alle singole
amministrazioni comunali oltre che dei rapporti intercorrenti fra i vari soggetti coinvolti con
l’obiettivo di contrarre il più possibile i tempi di attuazione del progetto;
atteso con lettera in data 16.04.2015 il Nuovo Circondario Imolese ha pertanto fatto richiesta al
CON.AMI di un supporto tecnico-amministrativo per la durata di sei mesi, attraverso una figura che
possa fungere da raccordo tra il PAES, l’Ufficio di Piano Federato PSC e gli uffici tecnici dei
Comuni per i quali viene elaborato il PAES.
considerato che a tale effetto si è convenuto di apportare alla convenzione di cui trattasi i
conseguenti aggiornamenti integrando le attività descritte all’art. 1 della medesima e adeguando il
corrispettivo complessivo pattuito in precedenza, con conseguente modifica dell’art. 4.2 così come
dettagliati nella proposta di addendum allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che le attività oggetto dell’integrazione della convenzione di cui trattasi determinano un
incremento della spesa di € 21.300,00 al lordo di tutti gli oneri e che la stessa trova imputazione nel
bilancio di esercizio in corso di elaborazione;
dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto è stato acquisito in merito il
parere favorevole della conferenza dei sindaci reso con deliberazione n 27 assunta nella seduta
tenutasi in data odierna;
acquisiti i pareri espressi dai competenti dirigenti per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 di cui al prospetto allegato;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto attiene l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
-

-

Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare le modifiche alla convenzione per la
redazione del PAES nell’ambito del Patto dei Sindaci evidenziate nello schema di
addendum allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A;
Di dare atto che l’integrazione della spesa pari a € 21.300,00 trova imputazione nel bilancio
di esercizio in corso di elaborazione;
Di demandare al competente dirigente l’adozione dei conseguenti adempimenti necessari a
dare attuazione alla presente deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 2 del D. lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio

attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2015 al 03/06/2015

Imola, lì 18/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 18/05/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 18/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 15 del 12/05/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PAES

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 12/05/2015
IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO FEDERATO P.S.C. - R.U.E.
F.to Serrantoni Ivano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 12/05/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 15 DEL 12/05/2015

OGGETTO:
INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PAES

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA “REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)”.
L’anno _____ il giorno ___ del mese di _______ presso la sede del Nuovo Circondario Imolese
sita in via Boccaccio n. 27 in Imola (BO), C.F. 90036770379, di seguito denominata per brevità
“Circondario” o “Parte”.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA
_______________, nato ____________________ il ________________, domiciliato per la
carica presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, il quale dichiara di intervenire in questo
atto nella sua qualità di Responsabile pro tempore dell'Ufficio di Piano Federato del Nuovo
Circondario Imolese (C.F. 90036770379), in esecuzione del Decreto del Presidente del Nuovo
Circondario Imolese n. ________ del ___________, esclusivamente in nome e per conto del
Circondario stesso

E
Il CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale), con sede legale in Imola (BO), via
Mentana n. 10, CAP 40026, C.F. e P.IVA 00826811200, di seguito denominato per brevità
“CON.AMI” o “Consorzio” o “Parte”, rappresentata da________________, nato a _________, il
______________, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ___ del _______________

PREMESSO CHE
•

Con deliberazione n. 4 del 05.03.2014 la Giunta del Circondario ha approvato
l’assegnazione dell’incarico per la redazione del PAES dei 10 Comuni aderenti al Consorzio
CON.AMI.

•

Che in data 04.06.2014 è stata sottoscritta al Convenzione tra il Nuovo Circondario Imolese
e il CON.AMI, per la “redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)“.

•

Con lettera in data 16.04.2015 il Nuovo Circondario Imolese ha fatto richiesta al CON.AMI
di un supporto tecnico-amministrativo per la durata di sei mesi, attraverso una figura che
possa fungere da raccordo tra il PAES, l’Ufficio di Piano Federato PSC e gli uffici tecnici dei
Comuni per i quali viene elaborato il PAES.

•

Vi è quindi la necessità di integrare le attività oggetto della predetta convenzione ai fini di
un’ottimizzazione e coordinamento della funzionalità delle attività in capo alle singole
amministrazioni comunali oltre che dei rapporti intercorrenti fra i vari soggetti coinvolti, con
l’obiettivo di contrarre il più possibile i tempi di attuazione del progetto.

Ritenuto quindi di integrare le attività descritte all’art. 1 della predetta Convenzione inserendo
il supporto tecnico amministrativo richiesto dal Nuovo Circondario Imolese. Conseguentemente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 15 DEL 12/05/2015

viene incrementato il corrispettivo complessivo pattuito in precedenza, con conseguente
modifica dell’art. 4.2 della predetta Convenzione. Pertanto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
INTEGRAZIONE ALL’ ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO
…
E bis. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO
•

Supporto tecnico-amministrativo a tutto il progetto necessario al raccordo tra l’Ufficio di
Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese e i Comuni in relazione agli interconnessi
processi di elaborazione del PAES e del PSC.

…

MODIFICA

ALL’ART.

4:

COMPENSI PROFESSIONALI
PAGAMENTO

E

MODALITA’

DI

…
4.2 Per tutti i servizi di cui all’Art. 1 è previsto un corrispettivo complessivo di Euro 56.300,00
(cinquantaseimilatrecento/00), al lordo di tutti gli oneri, ivi compresi oneri previdenziali e
IVA. Tale corrispettivo compensa, in modo forfettario, tutte le spese nessuna esclusa (di
viaggio, vitto e alloggio etc.) relative alle prestazioni da effettuare, sostenute per
l’espletamento dell'incarico e nulla altro potrà essere preteso, né nel corso del rapporto né
a seguito della sua conclusione, per nessuna ragione.

…
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente addendum resta valido quanto
previsto nella Convenzione tra il Nuovo Circondario Imolese e il CON.AMI, per la “redazione del
piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)“ sottoscritta in data 04/06/2014.
Letto approvato e sottoscritto dalle parti

Nuovo Circondario Imolese

………………………………………………..

CON.AMI

……………………………………

