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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

 

DDeelliibbeerraazziioonnee      nn..    1166    ddeell  1111..1111..22000099  

 

 

OGGETTO: Modifica della convenzione per la costituzione del Servizio Associato 
per la Gestione dei Sistemi Informativi. 

 

 

 

 
 
 
L’anno 2009 (duemilanove), il giorno 11 (undici) del mese di novembre alle ore 15, presso il 

Comune di Anzola dell’Emilia, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale 
“TERRED’ACQUA”, con la presenza dei Sigg.ri: 

 
 

1. LORIS ROPA     Sindaco di Anzola dell’Emilia 
2. IRENE PRIOLO        Sindaco di Calderara di Reno 
3. CLAUDIO BROGLIA    Sindaco di Crevalcore 
4. VALERIO TOSELLI     Sindaco di Sala Bolognese 
5. RENATO MAZZUCA    Sindaco di San Giovanni in Persiceto 
6. DANIELA OCCHIALI     Sindaco di Sant’Agata Bolognese  

 

 

Sono altresì presenti: 
 
Dott.ssa Anna Rosa Ciccia     Segretario Generale/Direttore Generale del 
     Comune di  Anzola dell’Emilia 
Dott.ssa  Lucia Ronsivalle  Segretario Generale/Direttore Generale del 
     Comune di Crevalcore 
Dott.   Gregorio Martino    Segretario Generale/Direttore Generale del 

      Comune di Sala Bolognese 
Dott.ssa  Lucia Perna   Segretario Generale/Direttore Generale del 

      Comune di San Giovanni in Persiceto 
 

 

 

La Conferenza è presieduta dal  Presidente  Sig. Loris Ropa 
       
      Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dott. Andrea Belletti ai sensi  dall’art. 10, c. 1, punto f, 
del vigente Regolamento dell’Associazione. 
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La Conferenza dei Sindaci 
 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 6 del 2.5.2007,  avente ad oggetto 
“Approvazione della proposta di convenzione per la costituzione del servizio associato per la 
gestione dei sistemi informativi”; 

 
Visto in particolare l’articolo 3 della citata convenzione il quale testualmente dispone 
 
 “Art. 3 – Sedi e comuni capofila  

Il Comune di Sala Bolognese viene indicato quale Comune capofila. In tale qualità egli è 
delegato dai comuni aderenti alla presente convenzione a gestire le attività amministrative 
necessarie al funzionamento del servizio quali le gare, i contratti, la gestione funzionale del 
personale, ecc.  
Nell’ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione il comune capofila è delegato ad 
approvare e sottoscrivere, in nome e per conto dei comuni associati, accordi ed intese con altri 
enti, funzionali alla partecipazione dei comuni convenzionati ai piani di sviluppo telematici 
territoriali in attuazione del piano nazionale per l’e-government, a concorsi e bandi per accedere 
a finanziamenti sovracomunali. I materiali tecnici per la partecipazione a detti bandi e concorsi 
sono predisposti dal SIAT. 
Il SIAT ha la sede centrale presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Presso la sede centrale saranno ospitate le attrezzature e le tecnologie la cui collocazione deve 
essere necessariamente centralizzata e unica per tutti i territori. Si fa particolare riferimento alle 
tecnologie per il sistema federato del Centro servizi territoriali (CST) necessari alla gestione dei 
progetti di e-government.”; 

 
Osservato come in questa prima fase di attività del servizio, la scelta contenuta nel 
sopraccitato articolo 3 di suddividere la sede amministrativa dalla sede operativa /tecnica ha 
evidenziato alcuni limiti: 
 
- sede tecnica ed amministrativa sono soggetti giuridici diversi e quindi rappresentati da 

amministratori e funzionari diversi. Ciò significa che il processo decisionale deve vedere, 
in molti casi, la partecipazione di una pluralità di soggetti. Ne consegue un dispendio di 
energie e di solito un allungamento dei tempi. A titolo di esempio, si ricorda come gli 
interventi di Telecom ed ENEL possono avvenire solo dopo l’autorizzazione del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, quale titolare dei locali, e del Comune di Sala Bolognese 
per quanto concerne gli aspetti giuridico/finanziari. 
Più in generale se gli interventi a carattere strutturale fossero gestiti da un solo 
interlocutore si otterrebbero dei significativi snellimenti nelle procedure e quindi nei tempi 
di realizzazione. 

- il fatto della mancata coincidenza tra i due soggetti crea un insieme di disagi, quali: 
 
� gestione della posta cartacea che arriva e parte da Sala Bolognese e periodicamente il 

personale deve recarsi presso il Comune Capofila per il solo ritirarla o comunque per il 
disbrigo di tale corrispondenza. 

� le firme degli atti di qualunque tipo richiedono uno spostamento con l’auto. 
� maggiori difficoltà nell’uso di strumenti aziendali, come le auto per gli spostamenti di 

lavoro, ad oggi quasi mai utilizzate perché richiedono sempre prima uno spostamento a 
Sala Bolognese. 

� incontri con le funzioni di riferimento (esempio la ragioneria, il personale, l’economato…) 
che richiedono molto più tempo causa gli spostamenti. 
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� qualunque decisione che spesso trova soluzione in incontri veloci è resa più difficoltosa 
dalla necessità di contatti telefonici o via mail. Un incontro diretto e più efficace; 

 
Rilevato altresì come la struttura amministrativa del comune di Sala Bolognese, già 

quantitativamente tarata per un comune di circa 8.000 abitanti, in presenza di temporali carenze 
di personale, possa faticare a gestire un’attività diretta a tutti i 5 comuni aderenti al SIAT; 

 
Valutato pertanto utile far coincidere la titolarità della sede amministrativa e tecnica, 

modificando il sopracitato articolo 3 come segue: 
- cancellare la parola “sedi” nella rubrica 
- al primo comma – primo periodo – sostituire le parole “Sala Bolognese” con le parole 

“San Giovanni in Persiceto”; 
 

Visto lo schema di atto di modifica, allegato alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

 
A voti unanimi 

 
      DELIBERA  
 
 

1. Di proporre la modifica dell’articolo 3 della convenzione di cui alla propria precedente 
deliberazione n. 6 del 2.5.2007, avente ad oggetto “Approvazione della proposta di 
convenzione per la costituzione del servizio associato per la gestione dei sistemi 
informativi” come segue: 
- cancellare la parola “sedi” nella rubrica 
- al primo comma – primo periodo – sostituire le parole “Sala Bolognese” con le 
parole “San Giovanni in Persiceto”; 

 
2. Di approvare lo schema di atto da sottoscrivere così come indicato nell’allegato alla 

presente delibera, facente parte integrante e sostanziale della stessa; 
3. Di dare atto che le modifiche di cui al presente atto decorrono dall’1.1.2010; 
4. Di dare atto che tale proposta verrà inoltrata ai comuni dell’Associazione per la 

trasmissione ai rispettivi capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, del 
vigente Regolamento, onde consentire la presentazione di eventuali modifiche od 
integrazioni. Queste ultime dovranno pervenire alla Conferenza dei Sindaci entro 30 
giorni. Decorso tale termine si procederà all’approvazione definitiva della proposta di 
convenzione; 

5. Di dare altresì atto che si provvederà a convocare la conferenza dei capigruppo di 
Terred’Acqua. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

Il Presidente dell’Associazione         Il Direttore dell’Associazione 
 Loris Ropa         Dott. Andrea Belletti 
 
 
 
    __________________________           _____________________________ 
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MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI. 

Premesso:  

� che in data 17/9/2007 tra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, 

San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, veniva stipulata la convenzione Repertorio 

n. 16808 per la costituzione del servizio associato per la gestione dei sistemi informativi;  

� che i Consigli Comunali dei comuni dell’Associazione Intercomunale hanno disposto di 

modificare la  suddetta convenzione; 

tutto ciò premesso; 

L’anno Duemila________ (20__) il giorno  ___________ del mese di _________, con la 

presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra i Comuni di Anzola 

dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in 

Persiceto, come di seguito rappresentati: 

- Il Comune di Anzola dell’Emilia, rappresentato DAL SIGNOR LORIS ROPA, Sindaco pro-

tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta (C.F. 

80062710373) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 

__________, esecutiva ai sensi di legge; 

- Il Comune di Calderara di Reno, rappresentato DAL SIGNOR IRENE PRIOLO, Sindaco pro-

tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta (C.F 

00543810378) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 

__________, esecutiva ai sensi di legge;  

- Il Comune di Sala Bolognese, rappresentato dal SIG. VALERIO TOSELLI, Sindaco pro-

tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta (C.F. 

80014630372) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 

__________, esecutiva ai sensi di legge;  
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- Il Comune di San Giovanni in Persiceto, rappresentato dal SIG. RENATO MAZZUCA, 

Sindaco pro-tempore, la quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che 

rappresenta (C.F. 00874410376) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 

___ del __________, esecutiva ai sensi di legge;  

E 

- Il Comune di Sant’Agata Bolognese, rappresentato dalla SIG.RA DANIELA OCCHIALI, 

Sindaco pro-tempore, la quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che 

rappresenta (C.F. 00865820377) e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 

__ del __________, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 

ART. 1 – Modifiche alla convenzione 

I Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e 

Sant’Agata Bolognese, come sopra rappresentati, convengono di modificare l’Articolo 3 della 

convenzione Repertorio 16808 in data 17/09/2007, come segue: 

- la parola “sedi” nella rubrica viene cancellata; 

- al primo comma – primo periodo –  le parole “Sala Bolognese” sono sostituite con le 

parole “San Giovanni in Persiceto”; 

ART. 2 - Decorrenza delle modifiche 
 

Le modifiche alla convenzione indicate all’articolo 1 hanno decorrenza a partire dall’1.1.2010.  

ART. 3 – Disposizioni finali 

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente 

dall’imposta di bollo a termini dell’articolo 16, Tab. B DPR 964/82 e sarà registrata in caso d’uso 

ai sensi del DPR 131/86.  
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Atto letto, approvato e sottoscritto 

P. IL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA  ____________________ 

P. IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO  _____________________ 

P. IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE  _____________________ 

P. IL COMUNE DI SAN GIOVANNI  IN PERSICETO _______________ 

P. IL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


