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� COPIA 

 
 

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 04 (quattro) del  

mese di settembre alle ore 15.00 nella Residenza del Comune di Savignano sul 

Panaro.Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

 presenza  
 

presenza 

 SI’ NO  SI’ NO 
Monica Amici  x Pietro Balugani x  

Benedetta 
Brighenti (in 
sostituzione di Carlo 
Bruzzi) 

x  Germano Caroli x  

Umberto Costantini x  Fabio Franceschini x  

Emilia Muratori x  Mauro Smeraldi x  

 
 

Assiste il Segretario generale 

Stracuzzi dott. Carmelo 

  

Annotazioni d'archivio 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il dott. Mauro 

Smeraldi , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in 

esame l'oggetto sopra indicato. 

 Direzione Generale  



OGGETTO: ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA 
BRODOLINI SITO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE -  APPROVAZIONE  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
PREMESSO che:  
 
il Comune di Castelnuovo Rangone e i Comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola nell’anno 2001, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, si sono costituiti in Unione Terre di Castelli, successivamente, nell’anno 2009, 
ampliata anche ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, approvandone lo Statuto e l’Atto Costitutivo; 
 
Consigli Comunali dei suddetti enti e il Consiglio dell’Unione a norma di Statuto hanno approvato, con proprie deliberazioni, conformi 
convenzioni di trasferimento di funzioni e servizi per il cui contenuto si rinvia alle specifiche deliberazioni del Consiglio dell’Unione 
approvate dal 2002 al 2011;  
 
il Comune di Castelnuovo Rangone ha necessità di ristrutturare e riqualificare due edifici inseriti nel polo scolastico sito nel Comune di 
Castelnuovo Rangone, presso piazza Brodolini, consistenti nella scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” e nella scuola secondaria di primo 
grado “G. Leopardi”. Nello specifico gli interventi riguarderanno la riqualificazione degli impianti delle strutture interne e dell’involucro 
edilizio della scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” e il rifacimento dei pavimenti, della rete interna di scolo delle acque bianche e la 
riqualificazione di parte dell’involucro edilizio della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi”. 
 
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 54 del 30.11.2011 tutte le vigenti convenzioni di trasferimento di funzioni all’Unione sono 
state integrate mediante la previsione di un nuovo articolo disciplinante la possibilità per l’Unione stessa di effettuare investimenti sia in 
beni mobili che immobili; 
 
le funzioni dell’Unione sono pertanto state allargate anche agli investimenti nell’interesse dei Comuni aderenti e previa deliberazione 
consiliare conforme da parte dei medesimi;   
 
CONSIDERATO che in ragione della sua personalità giuridica l’Unione, al fine di realizzare possibili efficienze ed economicità nei 
processi di realizzazione di opere pubbliche e nel precipuo interesse pubblico dei Comuni aderenti, può realizzare interventi pubblici su 
immobili che appartengono al patrimonio dell’Unione o a quello dei Comuni nell’ambito delle funzioni trasferite all’Unione; 
 
CONSIDERATO quindi che l’Unione può intervenire a sostegno del Comune di Castelnuovo Rangone nella realizzazione degli interventi 
di ristrutturazione e riqualificazione del polo scolastico sito nel Comune di Castelnuovo Rangone, presso piazza Brodolini, di cui in 
premessa, in quanto tali edifici sono funzionali alla convenzione in essere nell’ambito delle materie trasferite all’Unione stessa per i 
servizi scolastici ed educativi; 
 
DATO ATTO pertanto che l’Unione ed il Comune di Castelnuovo Rangone intendono conferire all’Unione Terre di Castelli la realizzazione 
dell’opera relativa ai lavori ristrutturazione e riqualificazione del polo scolastico sito nel Comune di Castelnuovo Rangone, presso piazza 
Brodolini; 
 
DATO ATTO che l’intervento in questione è inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 dell’Unione Terre di Castelli e 
che tale azione è rivolta al raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di Castelnuovo 
Rangone nell’ambito dello sviluppo dell’istruzione per la prima infanzia e l’istruzione secondaria di primo grado; 
 
RILEVATO che la realizzazione di questo intervento rientra nella sfera giuridica dell’Unione Terre di Castelli e che verranno utilizzate 
risorse finanziarie trasferite dal Comune interessato oppure reperite direttamente dall’Unione stessa e le eventuali quote interessi e 
quote capitale sull'indebitamento contratto saranno imputate al Comune interessato dall’investimento, secondo le regole vigenti in 
materia di investimenti previste dalle convenzioni in atto; 
 
PRECISATO inoltre che il Comune di Castelnuovo Rangone continuerà a sostenere le spese di manutenzione ordinaria nonché di 
gestione della struttura; 
 
CONSIDERATO che occorre regolare il rapporto tra il Comune di Castelnuovo Rangone e l’Unione attraverso un accordo disciplinante 
questa intesa nell’ambito pubblico delle infrastrutture scolastiche con l’obiettivo di realizzare possibili efficienze ed economicità 
nell’azione comune di interesse collettivo; 
 
DATO ATTO che il suddetto accordo, nell’ambito del principio statutario della collaborazione fra enti, dovrà disciplinare ogni aspetto 
riguardante la cura e l’affidamento di ogni fase progettuale, le procedure di appalto, l’individuazione del Responsabile unico del 
procedimento, l’organizzazione degli uffici nonchè i conseguenti aspetti patrimoniali; 
 
DATO ATTO che questo accordo si ispira al principio costituzionale di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, nonchè agli artt. 
30 e art. 32 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, alla L.R. 21/2012, agli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 della 
L. 241/1990, ai principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in particolare all’art. 1322 c.c. e alle finalità proprie 
dello Statuto dell’Unione; 

 
CONSIDERATO che tale operazione può rappresentare oltre che un miglioramento della qualità dei servizi anche un momento di 
valorizzazione e crescita professionale dei dipendenti coinvolti e formerà oggetto di valutazione del Responsabile Unico del 
Procedimento, ai fini del riconoscimento dei premi di risultato a favore del Responsabile stesso e dei dipendenti coinvolti;          
 



DATO ATTO inoltre che detto accordo dovrà avere decorrenza dalla data di esecuzione delle deliberazioni che lo approvano e verrà 
completato con la formale sottoscrizione; inoltre lo stesso avrà durata pari a quella di completamento di tutto il procedimento di 
realizzazione dell’intervento;         
               
VISTO lo schema di accordo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, all. A);   
 
VISTO il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Segretario e 
Direttore Generale in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente della Struttura Servizi Finanziari 
in merito alla regolarità contabile tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
  

DELIBERA 
 
Di approvare, per tutte le ragioni espresse in premessa, l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone 
per il conferimento all’Unione della realizzazione dell’opera relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione del polo scolastico sito 
nel Comune di Castelnuovo Rangone, presso piazza Brodolini consistenti nella scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” e nella scuola 
secondaria di primo grado “G. Leopardi”; 
 
Di incaricare il Presidente dell’Unione Terre di Castelli e il Sindaco di Castelnuovo Rangone alla sottoscrizione dell’accordo medesimo; 
 
Di demandare al Segretario e Direttore Generale l’adempimento dei provvedimenti di competenza; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelnuovo Rangone per gli adempimenti di competenza.  
 

INDI  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l’urgenza di procedere per dare avvio all’accordo  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unione di Comuni Terre di Castelli 

 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 88 del 04.09.2014 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Presidente dell’Unione                                                                                            Il Segretario generale                       
   f.to Smeraldi dr. Mauro                                                                                            f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
          
 

  
                                                           

 

Certificato di pubblicazione 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n.  
reg. 302/2014 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 
Vignola, 08.09.2014 
 

 

 
 

Dichiarazione di conformità  
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
                        L’incaricato 

                       Antonella Vecchi 
 

 
Vignola, 08.09.2014 
 

 

 
 

 
Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 X         ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

 

             decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 
                 Il Segretario generale 
                   f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
 

 
Vignola, li  ___________________ 
 

                          

 
 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli  
dal 08.09.2014 al 23.09.2014 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Vignola, li  ___________________ 
 
 

 Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 


