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Atto esente imposta di bollo art. 16 Tab. “B” D.P.R. n. 642/1972 

Comune di Legnago  Provincia di Verona 

ATTO INFORMATICO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNAGO, 

CEREA, SANGUINETTO E PALU’. 

Con la presente scrittura privata, TRA LE PARTI: 

- Il Comune di LEGNAGO  rappresentato dal Sindaco Clara SCAPIN nata 

a Bonavigo (Vr) il 09.05.1950, domiciliata per la carica presso il Comune di 

Legnago, C.F. 00597030238, con sede in Via XX Settembre n. 29 - Legna-

go, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comuna-

le n. 36 del 3 maggio 2016; 

- Il Comune di CEREA rappresentato dal Sindaco Paolo MARCONCINI 

nato a Cerea (Vr) il 18.04.1960, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Cerea, C.F. 00659890230, con sede in Via XXV Aprile n. 52 – Cerea, il quale 

agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune me-

desimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 

aprile 2016; 

- Il Comune di SANGUINETTO rappresentato dal Sindaco Alessandro 

BRAGA nato a Legnago (Vr) il 01.02.1973, domiciliato per la carica presso il 

Comune di Sanguinetto, C.F. 00661100230, con sede in via Interno Castello 

n. 2 – Sanguinetto, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016 – dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato

Simonetta
Evidenziato
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- Il Comune di PALU’ rappresentato dal Sindaco Gianni BRIGO nato a Ve-

rona il 15.08.1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Palù, C.F. 

00689720233, con sede in via Roma n. 29 – Palù, il quale agisce esclusiva-

mente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, in esecu-

zione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 7 aprile 2016 e 

successiva determinazione n. 59 del 14 giugno 2016; 

PREMESSO CHE: 

− l’art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 definisce la «cen-

trale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente ag-

giudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se 

del caso, attività di committenza ausiliarie; 

− l’art. 3, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attivi-

tà di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base perma-

nente riguardanti: 

1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 

2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 

− l’art. 3, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «atti-

vità di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di 

supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudi-

care appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o 

servizi; 

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di ap-

palto; 

Simonetta
Evidenziato
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3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazio-

ne appaltante interessata; 

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione 

appaltante interessata; 

− l’art. 37, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016  stabilisce che: 

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, pro-

cede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualifi-

cati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di commit-

tenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle 

forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area va-

sta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

− il comma 1 dell’art. 37 del su richiamato D. Lgs. 50/2016 ha stabilito altre-

sì che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di ne-

goziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere diretta-

mente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo infe-

riore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;  

− la suddetta normativa, con la previsione  delle  centrali uniche di commit-

tenza, intende  assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della 

gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di  infiltrazioni mafiose; 

− l’art. 30 del D. Lgs 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere 
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in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro 

apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di 

consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci ob-

blighi e garanzie;   

− i Comuni di Legnago, Cerea, Sanguinetto e Palù tutti non capoluogo di 

provincia, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante 

convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di 

Committenza, quale strumento per l’esercizio congiunto delle corrispondenti 

attività;  

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, 

tra i Comuni intervenuti e come sopra rappresentati si conviene e si stipula 

quanto segue; 

Art. 1 - Oggetto e  finalità della convenzione 

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del L. Lgs. n. 

267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata  dei compiti e delle 

attività connesse in materia di gara per l’affidamento dei lavori e per le ac-

quisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni associati. 

2. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono i Comuni di Legnago, Ce-

rea, Sanguinetto e Palù. 

3. E’ ammessa l’adesione successiva di altri Comuni, previa adozione di ap-

posita deliberazione da parte di tutti gli aderenti. 

4. La C.U.C. svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice e provvede 

ad aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi richiesti e destinati ai co-

muni aderenti ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. La gestione associata ha le seguenti finalità: 
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a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; 

b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato; 

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi associati mediante 

l’utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà 

messo a disposizione dai Comuni associati;  

e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure; 

f) ottenere, mediante l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le  

risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espleta-

mento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni; 

g) promuovere la progressiva integrazione dell’attività degli operatori impie-

gati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace; 

h) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate 

allo svolgimento del servizio con criterio di adeguatezza tra quelle a di-

sposizione  e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attivi-

tà; 

6. Per tali fini viene costituito un ufficio comune per l’esercizio associato del-

le funzioni, attività e servizi denominato Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.).  

Art. 2 - Attribuzioni della Centrale Unica di Committenza 

1. La Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata “C.U.C.”) è pri-

va di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di auto-

nomia operativa e funzionale per gli enti associati. 

2. La C.U.C. cura, per conto degli  enti aderenti, le procedure di gara per la 

realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture 
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nei seguenti ambiti: 

•   le procedure ad evidenza pubblica per importi a base d’asta  sotto soglia 

comunitaria, di cui agli all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

•   le  procedure ad evidenza pubblica per  importi a base d’asta sopra so-

glia comunitaria, di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Sono esclusi dalla competenza della C.U.C.  e  gestiti direttamente dai ri-

spettivi enti le procedure relative agli affidamenti di lavori di importo inferiore 

ad € 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00; 

- le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A.; mediante adesio-

ne alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 

488/1999. 

4. Sono in ogni caso esclusi gli affidamenti tramite amministrazione diretta e 

gli acquisti con il fondo economale. 

5. Le attribuzioni della C.U.C. potranno variare per effetto di nuove norme 

senza necessità di modificare la presente convenzione. 

Art. 3 - Attività della Centrale Unica di Committenza 

1. La C.U.C. gestisce operativamente i seguenti procedimenti: 

a) supporto per l’individuazione della procedura di gara per la scelta del con-

traente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, del criterio di aggiudicazione, che dovranno essere riportati 

nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato; 

b) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei con-

tenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve ga-

rantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle 
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effettive esigenze dell’ente o degli enti interessati; 

c) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standar-

dizzata ed omogenea; 

d) supporto per la stesura della documentazione amministrativa di gara; 

e) redazione del bando o della lettera di invito e del disciplinare di gara, ga-

rantendo la conformità alle disposizioni di legge in essi contenute e vigi-

lando sulla puntuale osservanza delle stesse;  

f) gestione del procedimento di gara sino all’aggiudicazione provvisoria ov-

vero alla redazione dei verbali di gara e verifica anomalia dell’offerta; 

g) comunicazione ai candidati e agli offerenti esclusi prevista dall’art. 76, 

comma 5, lett. b); 

h) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i 

verbali di gara per la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, per la 

redazione della determinazione di aggiudicazione e l’assunzione dei rela-

tivi impegni di spesa e le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, 

lett. a); 

i) pubblicazione dell’esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previ-

ste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli 

estremi determina di aggiudicazione definitiva da parte del Comune inte-

ressato. 

Rimangono in capo ai Comuni aderenti le attività relative: 

− per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici, allo studio e alla progettazione dei lavori; 

− per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni 

e servizi, alla definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare; 
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− alla predisposizione delle deliberazioni di approvazione dei proget-

ti/capitolati per i lavori, servizi e forniture;  

− all’assunzione della determinazione a contrarre, all’acquisizione del CUP 

e del CIG; 

− alla selezione degli operatori economici da invitare (se prevista dalla 

procedura); 

− all’assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva e 

all’invio delle relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

− agli adempimenti dei confronti di ANAC (ex AVCP), Osservatorio Regio-

nale sui contratti pubblici e BDAP dall’aggiudicazione definitiva in poi; 

− alla stipulazione del contratto e alle relative comunicazioni ex art. 76, 

comma 5) lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016; 

− alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o 

collaudo etc.); 

− pagamenti all’appaltatore. 

2. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti della gestione associata 

con effetti per i singoli Comuni associati. 

3. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della C.U.C. di cui 

all’art. 8 che gode di autonomia nell’organizzazione del servizio cui è prepo-

sto ed è direttamente responsabile dell’andamento dello stesso. 

4. Rispetto alla disciplina del D. Lgs. n. 81/2008 la C.U.C. si intende come 

facente capo al Comune Capofila. 

5. La C.U.C. si impegna nel più breve tempo possibile dalla ricezione tramite 

P.E.C. della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, vali-
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data dal RUP, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di 

gara con la redazione dei verbali di gara e l’individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio, la C.U.C. rimette il fascicolo relativo alla procedura al Comune 

interessato, unitamente ai verbali di aggiudicazione, ai fini degli atti conse-

quenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà chiedere chia-

rimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato. 

6. In caso di interessi comuni a più enti aderenti, la C.U.C. potrà svolgere 

gare in forma aggregata, al fine di ottimizzare le procedure stesse e conse-

guire maggiori economie, eventualmente indicando un lotto  per ciascun 

Comune ed il relativo importo. 

Art. 4 - Impegni dei Comuni associati 

1. I Comuni perseguono l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamen-

tari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di 

competenza del servizio associato. 

A tali fini la C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professio-

nalità specifiche di ogni Comune, provvede all’adozione di procedure unifor-

mi, allo studio e all’individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle 

normative e procedure di riferimento per la gestione associata. 

2. Al fine di consentire la programmazione delle attività e la conseguente va-

lutazione dell’adeguatezza della dotazione di personale prevista dall’art. 7, 

da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare per l’esercizio fi-

nanziario successivo al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori be-

ni/servizi riferiti al rispettivo Ente. Devono in ogni caso comunicare i fabbiso-

gni in tempo utile per consentire lo svolgimento della gara nel rispetto della 

tempistica prevista dalla normativa. 
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3. Ciascun Comune si impegna a pagare entro le date stabilite le quote di 

spesa sostenute dalla C.U.C. e soggette al riparto di cui all’art. 9 della pre-

sente convenzione. 

4. Sono direttamente a carico di ciascun Comune le spese per il contenzio-

so, compreso l’eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudizia-

ria. In caso di gare svolte per più enti tali spese saranno a carico dei Comuni 

interessati, in modo proporzionale rapportato al valore stimato dell’appalto. 

Art. 5 - Comune Capofila 

1. I Comuni associati individuano il Comune di Legnago (Comune Capofila) 

quale capofila per il coordinamento, l’attuazione e l’organizzazione della 

C.U.C.. 

2. La sede della C.U.C. è stabilita presso il comune Capofila dove si provve-

de alla sistemazione logistica del servizio. 

3. Il Comune Capofila esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi 

necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari 

ed indispensabili per l’attuazione di quanto oggetto della presente conven-

zione, fatta eccezione quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati. 

4. Il Dirigente del Settore 1° - Amministrativo del Comune Capofila imparti-

sce le direttive, vigila sull’espletamento delle funzioni della C.U.C. e adotta 

tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

5. Il Comune Capofila si impegna ad attivare apposita sezione, nel proprio 

sito Internet, dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza 

della Centrale Unica di Committenza. 

Art. 6 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice 

1. Il Presidente della Commissione Giudicatrice viene individuato: 
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a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato nel Diri-

gente/Responsabile di Servizio del Comune associato, operante presso la 

stessa Centrale unica di Committenza in base all’individuazione effettuata ai 

sensi del successivo art. 8; 

b) nelle procedure svolte in favore di più comuni associati nel Dirigen-

te/Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore 

dell’acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la 

stessa Centrale unica di Committenza in base all’individuazione effettuata ai 

sensi del successivo art. 8. 

Gli altri membri della Commissione sono individuati tra il personale di cui al 

successivo art. 8. 

2. Nel caso di gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, il provvedimento di nomina della Commissione, viene as-

sunto dal Responsabile del C.U.C. in base alla normativa vigente.   

Art. 7 - Durata della convenzione 

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla 

data di sottoscrizione. E’ consentito a ciascun Comune la facoltà di recede-

re dalla convenzione, da esercitarsi previa adozione di apposita deliberazio-

ne con preavviso di almeno tre mesi, anche al fine di permettere la conclu-

sione di eventuali procedure di gara già avviate. 

2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza 

o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune. 

3. Sulla modalità di gestione delle attività è prevista una verifica dopo 1 (u-

no) anno, a seguito della quale potranno essere modificate le modalità di e-

secuzione delle procedure di gestione della C.U.C.; nonché potranno essere 
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modificati gli apparati del personale interessato, le fasi di procedura e di 

competenza della C.U.C., previo accordo di competenza delle rispettive 

Giunte Comunali. 

4. Successivamente alla prima verifica potrà essere trasferita tra le funzioni 

della C.U.C. anche la fase della predisposizione ed elaborazione degli 

schemi dell’attività contrattuale. 

Art. 8 - Dotazione di personale 

1. La C.U.C. utilizzerà professionalità esistenti già in servizio che opereran-

no secondo le disposizioni del Dirigente del settore 1° (Responsabile della 

C.U.C. ) e del Responsabile del servizio Appalti-Contratti del Comune di Le-

gnago.  

2. A tal fine i comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane 

necessarie al funzionamento della C.U.C. mediante assegnazione tempora-

nea di personale dell’Ufficio Appalti e Contratti messo a disposizione della 

stessa, per un impiego di tempo adeguato a ciascuna procedura del Comune 

di appartenenza, fermo restando che ogni dipendente della C.U.C. potrà es-

sere utilizzato indistintamente per lo svolgimento delle procedure di compe-

tenza dei Comuni associati. E’ previsto inoltre che il personale venga messo 

a disposizione al fine di garantire il coordinamento, la programmazione, 

l’omogeneizzazione delle procedure. 

In particolare i Comuni aderenti, alla luce della programmazione di proprie 

procedure di gara che ricadano nella competenza della C.U.C., si impegnano 

a soddisfare prontamente le esigenze di personale che dovessero rendersi 

necessarie in relazione alle singole gare che riguardino propri lavori, servizi o 

forniture ovvero per gare di cui sia prevista unicità di procedura. Tale pro-
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grammazione è attuata tramite specifici accordi di volta in volta fissati tra Di-

rigente Responsabile della C.U.C.  e i Responsabili dei comuni aderenti, in 

cui vengono individuati il personale coinvolto, i tempi e le modalità di impie-

go. 

3. Il Dirigente Responsabile della C.U.C. coordina l’attività delle risorse u-

mane assegnate all’unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni 

specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto com-

petente presso il Comune associato di provenienza. L’organizzazione delle 

attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esi-

genze della struttura organizzativa operante come C.U.C.. L’eventuale esi-

genza di prestazioni lavoro straordinario per le attività della struttura organiz-

zativa operante come C.U.C., comunque da contenere ad ipotesi ecceziona-

li, è previamente concordata con il competente Responsabile del Comune di 

appartenenza del dipendente. 

4. La contrattazione decentrata di ciascun Comune aderente può prevedere 

forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione 

secondo la disciplina dell’art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse 

disponibili secondo l’art. 31 del medesimo contratto, con i criteri e le modalità 

stabilite nei C.C.D.I. approvati dalle rispettive amministrazioni di appartenen-

za. Può altresì essere riconosciuta, per i compiti svolti dal personale della 

centrale unica di committenza, una forma di incentivazione così come previ-

sto dall’art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. L’aggiornamento e la formazione del personale messo a disposizione del-

la C.U.C. viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esi-

genze formative della C.U.C. 
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6. Su richiesta del Responsabile della C.U.C. potrà essere messo a disposi-

zione della C.U.C., temporaneamente e per specifiche procedure di gara, ul-

teriore personale dipendente appartenente agli uffici interessati dalla proce-

dura di gara. 

Art. 9 - Beni e strutture 

1. Il Comune Capofila si impegna a mettere a disposizione adeguati locali 

per lo svolgimento delle attività di gestione associata degli appalti. 

2. I Comuni associati contribuiranno all’acquisizione di tutte le attrezzature 

necessarie per un corretto funzionamento della struttura. 

3. L’attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il 

perseguimento degli obiettivi della convenzione. 

Art. 10 - Rapporti finanziari 

1. L’istituzione della C.U.C. non deve comportare maggiori oneri per gli Enti 

associati, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali 

degli stessi. 

2. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste so-

no a carico degli enti aderenti. 

3. I Comuni aderenti versano al Comune di Legnago, con decorrenza 

dall’anno 2016, una quota annua necessaria per le funzioni della C.U.C., 

quantificata forfettariamente in € 500,00 per il Comune di Cerea, € 500,00 

per il Comune di Sanguinetto ed € 100,00 per il Comune di Palù salvo com-

provate e documentate maggiori spese, da versarsi entro il 31 marzo di ogni 

anno. 

4. Sono a carico del Comune, nel cui interesse vengono disposte, le spese 

direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese 
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di pubblicità, affidamento di incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, 

ecc.). Tali spese dovranno essere inserite nella documentazione propedeuti-

ca alla gara (determinazione di impegno di spesa, quadro economico di pro-

getto…..). Le spese per la pubblicità legale delle procedure sono poste a ca-

rico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge 17 di-

cembre 2012, n. 221: in caso di gara deserta e/o annullata, sono poste a ca-

rico del Comune  o, in caso di gara per più Enti, a carico dei Comuni interes-

sati, in modo proporzionale. 

5. Le spese per il personale temporaneamente assegnato alla C.U.C., com-

preso il trattamento economico accessorio, sono a carico dei rispettivi Co-

muni di appartenenza. 

6. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati 

alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal 

Comune sede della C.U.C., fermo restando che si intendono di competenza, 

pro quota, dei Comuni convenzionati.  

Art. 11 - Contenzioso relativo alla convenzione 

1.  La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la C.U.C e l’ente 

aderente è devoluta al foro competente per legge. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalla C.U.C. e dagli Enti aderenti per 

soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle infor-

mazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 

Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità 

della presente convenzione.  

Art. 13 - Disposizioni conclusive 
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1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di 

volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di Committenza, 

con l’adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli or-

gani competenti nel rispetto della vigente normativa.  

2. L’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio unico C.U.C., oltre che dal-

la presente convenzione, potranno essere disciplinati da apposito regola-

mento adottato dai Comuni aderenti. 

Art. 14 - Registrazione 

1.  Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato “B”) ed è altresì esente da 

registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente 

scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazio-

ni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non 

modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazio-

ne con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

Al perfezionamento del contratto a seguito della sottoscrizione digitale 

da parte del Comune di Legnago, alla convenzione verrà assegnato un 

numero progressivo annuo di scrittura privata.  

Sindaco del COMUNE DI CEREA –  Paolo Marconcini 

Sindaco del COMUNE DI SANGUINETTO -  Alessandro Braga 

Sindaco del COMUNE DI PALU’ – Gianni Brigo 

Sindaco del COMUNE DI LEGNAGO – Clara Scapin 
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