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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

LAMANDINI FRANCESCO SINDACO S

BAROZZI DANIELA VICE-SINDACO S

VENTURELLI ANTONIO ASSESSORE S

CAVALLIERI ARMANDO ASSESSORE S

STEFANI DANIELE ASSESSORE S

ZANNI SARA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune,  VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di SINDACO, il Sig. LAMANDINI FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  45 DEL 12/05/2014 
 

OGGETTO: 
ATTUAZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI ALLOGGI ERP NEL 
QUADRO DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE FRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA - PROVVEDIMENTI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 20/01/2014 di approvazione dell'accordo quadro tra l’'Unione 
Terre di Castelli, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e ACER della provincia di Modena per la gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi contratti di servizio periodo 2014-2018; 
 
Preso atto che, nell’ambito della suddetta convenzione,  il patrimonio immobiliare di ERP presente nel 
Comune di Spilamberto, per complessivi 95 alloggi, è stato assoggettato a programmi di manutenzione 
straordinaria che hanno portato al ripristino di 34 alloggi negli ultimi 5 anni anche in forma di ristrutturazione 
completa;  
 
Valutata l’inderogabile l’esigenza  di rendere disponibili per nuove assegnazioni gli alloggi attualmente sfitti 
e che richiedono interventi di ristrutturazione in tempi compatibili con le esigenze sociali anche a causa del 
prolungarsi della grave crisi economica in atto; 
 
Considerato che il livello qualitativo degli alloggi Erp attualmente sfitti risulta essere molto scarso - anche a 
causa dell’utilizzo continuativo da parte degli utenti e della loro vetustà - e che le risorse che si rendono 
disponibili annualmente dal residuo canoni non risultano essere sufficienti per il loro tempestivo recupero; 
 
Verificata, di conseguenza, la necessità di predisporre un programma straordinario  di interventi per il 
recupero degli alloggi attualmente sfitti da attuarsi nel breve periodo e accertata la disponibilità di Acer di 
farsene carico; 
 

Considerato che il Comune di Spilamberto intende confermare e ampliare una politica patrimoniale mirata a 
garantire standard di qualità abitativa e di riduzione della vetustà con un programma di manutenzione 
straordinaria sul parco alloggi disponibili, da preordinare per la successiva rimessa in locazione 
 
Dato atto che A.C.E.R. Modena, ente pubblico economico a seguito di sua riforma disposta con la L.R. 24 
del 08.08.2001 ss.mm.ii., interviene quale strumento operativo per i comuni, la provincia, la regione, lo 
stato, e altri enti pubblici, per l’attuazione di interventi pubblici di natura edilizia, urbanistica, e per la 
gestione di patrimoni pubblici, nonché come Centrale di Committenza, ex art. 3 co. 34 D.Lgs. 163/2006; 
 

 Visto che il citato programma predisposto  sulla base della situazione al mese di marzo 2014, presenta un 
numero di 9 alloggi sfitti, o altri interventi sugli stessi immobili  da assoggettare a manutenzione 
straordinaria, per una spesa complessivamente stimata in €. 300.000,00. Numero alloggi  suscettibile di 
variazioni sulla base dell’effettiva ed eventuale ulteriore disponibilità di alloggi che durante l’esecuzione 
dell’intervento di ristrutturazione dovessero  rendersi disponibili 
 

Vista la bozza di accordo per l’attuazione del programma di manutenzione straordinaria per il recupero di 
alloggi Erp nel quadro del rapporto di concessione tra il Comune di Spilamberto e l’Azienda Casa Emilia 
Romagna della provincia di Modena, che si allega quale parte integrante del presente atto; 
 
Dato atto che l’attuazione del citato programma di interventi non graverà sul bilancio dell’ente in quanto sarà 
finanziato da Acer  che anticiperà la spesa necessaria ad appaltare i lavori di ristrutturazione degli alloggi Erp 
da reimmettere in locazione a valere sui residui canoni  acquisiti nel periodo di validità della concessione in 
essere tra il Comune ed Acer, seconde le modalità disciplinate nell’allegato bozza di accordo; 
 
Ritenuto pertanto  che l’attuazione del piano di ristrutturazione straordinaria in oggetto sia rispondente al 
pubblico interesse  alla tempestiva rimessa in locazione di alloggi del patrimonio  Erp ad oggi non asseganti; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000; 
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Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000, allegati quale parte integrante del presente 
atto; 
 
Con voti  unanimi espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 
 
1.    Di approvare la bozza di accordo per l’attuazione del programma di manutenzione straordinaria per il 

recupero di alloggi Erp nel quadro del rapporto di concessione tra il Comune di Spilamberto e l’Azienda 
Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, che si allega quale parte integrante del presente atto; 

 
2.  Di dare atto che l’attuazione del citato programma di interventi non graverà sul bilancio dell’ente in 

quanto sarà finanziato da Acer  che anticiperà la somma necessaria ad appaltare i lavori di 
ristrutturazione degli alloggi Erp da reimmettere in locazione, a valere sui residui canoni  acquisiti nel 
periodo di validità della concessione in essere tra il Comune ed Acer; 

 
3. Di autorizzare il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente alla definizione di 

eventuali aspetti di dettaglio dello schema convenzionale approvato e alla sottoscrizione dell’atto in 
oggetto; 

 
4. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché provvedano al perfezionamento degli atti 

conseguenti; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ATTUAZIONE PROGRAMMA DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI 

ALLOGGI  ERP  NEL QUADRO DEL RAPPORTO DI   CONCESSIONE FRA IL COMUNE DI 

SPILAMBERTO E L’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA  

Il giorno ______________ presso la sede municipale del Comune di Spilamberto. presenti i soggetti di 

seguito riportati:  

Comune di Spilamberto (nel proseguo denominato semplicemente “Comune”). avente sede in 

Spilamberto. P.zza Caduti libertà n.3; Codice Fiscale             , per il quale interviene e stipula il presente 

atto il   ------------------------------- 

 

L’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena  (nel proseguo denominata semplicemente 

ACER). avente sede in Modena, via Enrico Cialdini, 5: P. IVA 00173680364; per la quale interviene e 

stipula il presente atto________________. Nato/a a ___________________________________ () il 

_______.____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore di ACER, autorizzato a ciò dalla 

Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°______ del ________  

PREMESSO 

 

- Che A.C.E.R. Modena, ente pubblico economico a seguito di sua riforma disposta con la legge 

regionale n° 24 del 08.08.2001 e successive modificazioni , interviene quale strumento operativo per i 

comuni, la provincia, la regione, lo stato, ed altri enti pubblici, per l’attuazione di interventi pubblici di 

natura edilizia, urbanistica, e per la gestione di patrimoni pubblici,  nonché come Centrale di 

Committenza, ai sensi dell’art. 3 comma 34 del D.Lgs. 163/2006; 

- Che  ACER Modena gestisce per conto del Comune gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in 

concessione in base agli Accordo Quadro e Contratto di Servizio stipulati con il Comune di Spilamberto 

e  l’Unione Terre di Castelli (approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2  del 

27/01/2014), in essere fino al 31.12.2018 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5;  

- Che il patrimonio immobiliare di ERP presente nel Comune di Spilamberto, per complessivi 95 

alloggi, è stato assoggettato a programmi di manutenzione che hanno portato negli ultimi 5 anni alla 

risistemazione di 34 alloggi, dei quali 11 con interventi di radicale ristrutturazione, mentre i rimanenti 

sono stati oggetto di interventi diffusi di straordinaria manutenzione;  

- Che il Comune di Spilamberto, nell’ambito del rinnovo della convenzione sopraccitata, intende 

confermare ed ampliare una politica patrimoniale mirata a garantire standard di qualità abitativa  e di  
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riduzione della vetustà con un programma di manutenzione straordinaria sul parco alloggi disponibili, 

da  preordinare per la successiva rimessa in locazione; 

- Che stante la vetustà degli alloggi erp sfitti, le risorse che si rendono disponibili annualmente dal 

residuo canoni e al fine di rendere utilizzabili  per nuove assegnazioni gli stessi alloggi in tempi 

compatibili con le esigenze sociali presenti a causa del prolungarsi della grave crisi economica in atto, si 

rende necessario attivare risorse straordinarie; 

- Che al fine di determinare il piano d’intervento è stato redatto un report manutenzione alloggi datato 

marzo 2014 a firma dell’Ing. Paolo Montorsi, dirigente  del servizio  gestionale manutentivo di Acer,  

atto ad  appurare la politica manutentiva  attuata  e le necessità da programmarsi nel breve periodo; 

- Che il piano predisposto dall’Acer Modena, sulla base della situazione presente al mese di marzo 

2014, presenta un numero di 9 alloggi sfitti o altri interventi sugli stessi immobili  da assoggettare a 

manutenzione straordinaria per una spesa stimata in complessivi  €. 300.000,00. Numero alloggi  

suscettibile di variazioni sulla base dell’effettiva ed eventuale ulteriore disponibilità di alloggi o che 

durante l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione dovessero  rendersi disponibili  . 

- che pertanto ai sensi del vigente art. 5 del contratto di servizio si disciplinano le modalità attuative del 

citato programma di interventi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

E ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti così come sopra riportate convengono e 

stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

La presente convenzione disciplina, sulla base delle clausole del contratto di servizio approvato e richiamato 

nelle premesse, le modalità seconde le quali Acer attuerà il programma straordinario  di interventi di 

manutenzione e ristrutturazione degli alloggi attualmente sfitti,  sviluppando le seguenti principali attività: 

1.1 progettazione definitiva/esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione sul patrimonio pubblico, prioritariamente 

sugli alloggi sfitti per la rimessa in locazione ERP,  in conformità alla normativa sulla realizzazione delle 

opere pubbliche  di cui al D.lgs. 163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, corredata di tutti gli atti 

tecnici e pareri degli Enti preposti al controllo dell’attività edilizia e nel rispetto della concessione di 

gestione patrimonio Comunale richiamata in premessa, per gli alloggi di seguito elencati, con le singole 

previsioni di spesa di ristrutturazione  
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via XXII aprile 6 int.2, euro 25.000,00 

via XXII Aprile 10 int.8, euro 25.000,00 

via IV Novembre 7 int.6, euro 20.000,00 

via IV Novembre 7 int. 10, euro 25.000,00 

via IV Novembre 9 int. 5, euro   20.000,00 

via Polo 10 int.3, euro 30.000,00 

via Polo 10 int. 5, euro 30.000,00 

via Pilamiglio 45/B int. 1,  euro 20.000,00 

via Pilamiglio 45/B int. 7,  euro 35.000,00 

per un importo complessivo per lavori e oneri della sicurezza pari ad € 230.000, L’elenco sopra precisato 

potrà essere integrato con nuovi alloggi e/o interventi straordinari sul patrimonio erp che nel periodo di 

attuazione del programma si dovessero rendere necessari fino alla concorrenza dell’importo finanziato e di 

cui al quadro economico. Gli importi di massima di cui sopra stimati per i relativi alloggi potranno variare tra 

essi in funzione di specifiche esigenze riscontrate nel corso dello sviluppo dei vari livelli progettuali 

progettazione esecutiva purchè rimanga invariato l’importo complessivo di Quadro Tecnico Economico. 

1.2 funzione di stazione appaltante: Acer assume la funzione di stazione appaltante, responsabile unico del 

procedimento e responsabile dei lavori, mediante il ricorso alla propria struttura organizzativa; 

1.3 direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità ed assistenza in 

cantiere, collaudo delle opere, , accatastamento del fabbricato, redazione del libretto d’uso e 

manutenzione della porzione di fabbricato oggetto dell’intervento; 

1.4  finanziamento dell'intervento mediante risorse proprie di Acer 

ARTICOLO 2 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTER VENTO 

2.1.Progettazione 

Le fasi progettuali, definitiva/esecutiva,  dovranno  essere redatte, tenuto conto di eventuali indicazioni 

dell’amministrazione comunale e comunque nel rispetto della normativa in materia di lavori pubblici. ACER 

dovrà consegnare i Progetto  Definitivo, ove ritenuto necessario, degli interventi programmati, , al Comune, 

al fine dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni nonché dei necessari pareri tecnici, igienico-sanitari, 
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entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

Il Comune si impegna ad approvare il Progetto Definitivo entro 20 (venti) giorni dall’ottenimento dalle 

eventuali autorizzazioni 

Entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del singolo Progetto Definitivo dovrà consegnare il Progetto 

Esecutivo. 

Ove non indispensabile suddividere la progettazione tra  progetto definitivo e progetto esecutivo si potrà dar 

corso ad una unica progettazione definitiva/esecutiva. In questo caso i termini  di presentazione del progetto 

sono pari a 60 giorni  dalla sottoscrizione della presente convenzione.  

I lavori in oggetto verranno realizzati in conformità al Progetto definitivo / esecutivo approvato 

dall’Amministrazione. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente atto, ACER sarà tenuto ad 

osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l’edilizia residenziale pubblica.  

2.2 Esecuzione 

2.2.1  Inizio dei lavori: i lavori dovranno avere inizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione 

dell’appalto  

2.2.2 Direzione dei lavori – Misura e contabilità - Coordinamento sicurezza  e Alta sorveglianza: ACER 

provvederà alla Direzione Lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento.  

Il Comune di Spilamberto eserciterà, attraverso il proprio responsabile del procedimento e con la eventuale 

nomina di un tecnico di sua fiducia,  individuato all’interno del proprio organico, l'Alta Sorveglianza 

sull'esecuzione dell'Intervento.  

2.2.3 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: i lavori dovranno essere ultimati entro 180  (centottanta) 

giorni dal loro avvio e quindi in via indicativa entro il 2015. I lavori sui singoli alloggi saranno avviati e 

conclusi con modalità autonome in ragione delle diverse tempistiche correlate alle tipologie d’intervento 

come indicato nel contratto di servizio. Il cronoprogramma degli interventi sugli alloggi dovrà essere 

preventivamente concordato con l’Amministrazione. 

2.2.4 Varianti: Eventuali varianti in corso d’opera  sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 

132 del D.lgs. 163/2006. 
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Le varianti dovranno essere sottoposte all’approvazione del Comune, che dovrà provvedere entro 20 (venti) 

giorni dalla loro presentazione. Nel caso di redazione di eventuali varianti le parti concordano che alcun 

onere aggiuntivo sarà dovuto ad Acer  per lo sviluppo dell’attività progettuale e di  direzione lavori  

2.2.3. Collaudo 

Nel rispetto della normativa sui lavori pubblici citata in premessa, entro 3 mesi dall’ultimazione ACER 

emetterà, il Certificato di regolare esecuzione; 

L’ultimazione del programma attuativo in oggetto risulterà da apposito verbale redatto dal Responsabile 

unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori. 

 La  documentazione tecnico-funzionale, la certificazione di conformità, e l’eventuale accatastamento del 

fabbricato, se necessario, sarà fornita da ACER per  ogni singolo alloggio ultimato. 

ARTICOLO 3 – GARANZIE DELL’APPALTO  

ACER, quale stazione appaltante, provvederà a richiedere le idonee garanzie previste dal D.Lgs 163/2006 e 

relativo regolamento a tutela della corretta gestione  dell’appalto (art. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006).  

ART. 4 – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI PER LA REAL IZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Il costo complessivo per l’attuazione del programma di manutenzione straordinaria in oggetto, come stimato 

nel Piano di Manutenzione Straordinaria degli alloggi sfitti richiamato in premessa è pari ad €. 300.000,00, 

articolato nel seguente QTE 

 

Opere del contratto principale a misura 

€ 230.000,00 

Opere escluse dal contratto principale, cottimi, 

allacciamenti  (iva compresa) 

€ 4.000,00 

Spese tecniche, progettazione, DL coordinamento 

sicurezza, misura e contabilità e, accatastamenti, ecc..  

28.500,00 € 
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Oneri amministrativi per la gestione dell’intervento 

centrale di committenza, funzione di RUP ecc. 7.500,00 € 

Imprevisti (iva compresa) € 7.000,00 

IVA sui lavori 

23.000,00 

TOTALE 

300.000,00 € 

 

Tale importo potrà subire modifiche in fase di redazione del progetto esecutivo, che includerà tra gli 

elaborati anche il quadro economico definitivo dell’intervento. 

Le parti danno atto che l’importo per le spese tecniche ed amministrative di gestione deve considerarsi 

omnicomprensivo con particolare riferimento alla fase di progettazione, di espletamento della preceduradi 

affidamento dei lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza,  certificazione di regolare esecuzione, 

collaudo ed accatastamento.  

Il costo dell’intervento straordinario previsto in €. 300.000,00 verrà finanziato con anticipazione da Acer a 

valere sui residui canoni  acquisiti nel periodo di validità della concessione in essere tra Comune ed Acer,   

Ad avvenuta aggiudicazione  definitiva Acer,  in accordo con l’Amministrazione,  predisporrà il nuovo al 

quadro economico in base al quale verranno ridefiniti nel dettaglio i suddetti importi. Con l’ultimazione dei 

lavori  e quindi ad effettiva presa d’atto delle risorse utilizzate disponibili sul quadro economico 

(cottimi,allacciamento, imprevisti, eventuale ribasso d’asta, spese tecniche, perizie suppletive e di variante 

ecc) saranno definite altresì   più precise modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla 

stessa ACER per la realizzazione dell’opera, anche in riferimento alla tempistica e all’entità delle rate.  

ARTICOLO 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si obbliga, anche attraverso il proprio responsabile del procedimento, a collaborare per tutta la 

durata della Convenzione con ACER, al fine di consentire la migliore esecuzione delle opere e la migliore 
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prestazione dei servizi connessi alla gestione dell’Opera, adottando tutti quei provvedimenti, di sua 

competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori 

ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori. 

Il Comune di Spilamberto,  per l’attuazione del programma oggetto della presente Convenzione così come 

disciplinato dal precedente punto 4), riconosce ad A.C.E.R. il recupero delle somme anticipate  trattenendo 

dal fondo canoni, in occasione della rendicontazione sul secondo semestre di ogni anno, quota parte dei fondi 

resisi disponibili come da programmazione annuale definita anno per anno concordemente fra Comune ed 

A.C.E.R.; la trattenuta annuale sul fondo canoni di cui sopra avverrà fino all’integrale recupero 

dell’anticipazione prestata da A.C.E.R.. Il Comune, al 31/12/2018 data di scadenza del contratto di servizio, 

si impegna, in caso di mancato rinnovo dello stesso, ad erogare ad ACER l’eventuale  quota parte residua 

dell’anticipazione fornita. 

Le parti concordano che, a fronte delle somme anticipate da Acer  a valere sul fondo canoni, ove le risorse 

residue del medesimo fondo nelle annualità intercorrenti non dovessero essere sufficienti alla copertura di 

tutte le necessità manutentive del patrimonio ERP comunale,  verrà effettuata anno per anno una 

programmazione per l’attuazione degli interventi manutentivi in funzione delle risorse disponibili. 

Il Comune potrà valutare di finanziare  con risorse diverse gli interventi di manutenzione straordinaria che 

dovessero rendersi necessari compatibilmente con le disponibilità economiche e i propri programmi Il 

Comune, di concerto con Acer, in sede di valutazione dei piani annuali di manutenzione provvederà ad un 

aggiornamento dello stato di attuazione della presente convenzione e  di verifica delle risorse a copertura 

dell’intervento in oggetto 

ART. 6 – CONSEGNA ALLOGGI   

ACER consegnerà gli alloggi al Comune ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 Nell’opportunità di utilizzare l’opera prima che intervenga l’emissione del certificato di regolare esecuzione, 

si procederà a consegna anticipata dell’alloggio per l’immediata messa a reddito previa  presa in consegna 

con le modalità previste dall’art. 230 del D.P:R. 207/2010 nei confronti dell’impresa aggiudicataria dei 

lavori. La messa in disponibilità degli alloggi avverrà secondo le procedure operative  previste nella 

concessione tra Comune ed Acer, in conformità con le procedure interne Acer richiamate in premessa. 

ART.7 – PROPRIETA’ DEI PROGETTI 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 45 
DEL 12/05/2014 

 

 

I progetti e tutti i relativi elaborati, la contabilità, i certificati di regolare esecuzione e comunque tutti i 

documenti relativi all’intervento saranno consegnati e resi disponibili sia in duplice copia cartacea che in 

formato digitale,  e resteranno di proprietà dell'Amministrazione . 

ART. 8 – DURATA – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La presente Convenzione avrà durata e validità quinquennale fatto salvo eventuale rinnovo e quanto disposto 

dal precedente  articolo 5). Per le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori, in relazione 

alla presente convenzione, sarà  sempre esperita l’azione di bonaria conciliazione. Solo nel caso in cui il 

tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso l’eventuale controversia sarà devoluta al 

Giudice Ordinario del Foro di Modena. 

ART. 9 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 

Acer si obbliga  ad osservare  e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 

con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al  Codice di comportamento approvato dal 

Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del  “regolamento 

recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non 

materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto della sottoscrizione. 

La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di  risoluzione del 

rapporto con l’Ente.  

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto, al momento della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativo per le parti. 

La presente convenzione è redatta nella forma della scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge. 

Le parti convengono che le spese inerenti e conseguenti, compresa la sua eventuale registrazione, sono a 

carico alle parti in egual misura. 

Per quanto non previsto nella presente si rinvia alle norme di legge che disciplinano la materia ed alle regole 

del Codice Civile sui contratti e sulle obbligazioni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti: 
 



IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to LAMANDINI FRANCESCO F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIA
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