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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

SCADENZA CONVEZIONE PER ADESIONE DEL COMUNE ALLA S.U.A. DEI 
COMUNI DEL POLESINE ISTITUITA PRESSO LA PROVINCIA DI ROVIGO - 
RINNOVO

 3 Nr. Progr.

25/02/2020Data

 1 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

NPIZZO SIMONA X

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO GIOVANNI

SCALLEGARO ROBERTO

SAGGIO DAVIDE

NGARDIN ANTONIO X

NBARBIERI MATTEO X

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 10  3Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

PIZZO SIMONA, GARDIN ANTONIO, BARBIERI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: CALLEGARO ROBERTO, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, 
BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 25/02/2020 

 

OGGETTO: 

SCADENZA CONVEZIONE PER ADESIONE DEL COMUNE ALLA S.U.A. DEI COMUNI 

DEL POLESINE ISTITUITA PRESSO LA PROVINCIA DI ROVIGO - RINNOVO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale prevede 
che «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, procede secondo una delle seguenti modalità: a) 
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di 
Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica 
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 »; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge             
n. 55/2019, che ha sancito che, alle condizioni ivi previste, la suddetta disposizione non trova 
applicazione fino al 31/12/2020 per i comuni non capoluogo di provincia; si precisa che tale previsione 
è per i Comuni interessati una facoltà, ben potendo gli stessi continuare ad avvalersi delle modalità di 
gestione delle procedure di gara di cui al richiamato art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014, il quale stabilisce che: «La Provincia può altresì, 
d’intesa coi Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appal-
tante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»; 
 
RICHIAMATA la vigente convenzione rep. n. 3970/2017 con la Provincia di Rovigo; 
 
DATO ATTO che la stessa scade il prossimo 27/02/2020; 
 
DATO ATTO che sono in corso diverse procedura di gara gestite per il tramite della S.U.A. della 
Provincia di Rovigo e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della citata convenzione, si 
ritiene opportuno rinnovare l’adesione alla stessa per l’ulteriore periodo di anni tre alle medesime 
condizioni ivi previste; ciò anche al fine di potersi avvalere di tale modalità per le future necessità di 
affidamento;  
 
RITENUTO, infatti, che l’adesione del Comune alla S.U.A. rimanga comunque una conveniente moda-
lità d’adempiere agli obblighi di legge summenzionati nonchè un’opportunità di continuare a perseguire 
— nel sistema degli enti locali polesani — positive economie di scala consolidando l’unificazione del 
modus operandi degli enti medesimi; 
 
RICHIAMATA la nota della Provincia di Rovigo nostro prot. n. 637 del 17/01/2020; 
 
DATO atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare             
n. 13 adottato nella seduta del giorno 14/03/2019; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale in data 13 dicembre 2019 che per gli enti locali differisce al 31/03/2020 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, così come previsto dall’ art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 25/02/2020 

 

 
Votazione: favorevoli 10 – contrari 0 – astenuti 0: 
 

DELIBERA 

 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della vigente convenzione di cui in premessa, di rinnovare per un 
ulteriore periodo di tre anni l’adesione del Comune di Villadose alla Stazione Unica Appaltante dei 
Comuni del Polesine costituita presso la Provincia di Rovigo, alle medesime condizioni ivi previste; 
 

2) Di demandare ai Rispettivi responsabili i conseguenti adempimenti; 
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei n. 10 consiglieri presenti 
e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

 
ALLEGATI: 

- interventi dei consiglieri trascritti sinteticamente  dal Segretario Comunale 
 
 

Seduta chiusa alle ore 13,16 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 136 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 05/03/2020 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 19/03/2020.

Villadose, 05/03/2020
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 05/03/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE





ALLEGATO C.C. 3 DEL 25/02/2020 

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI TRASCRITTI SINTETICAMENTE DAL SEGRETARIO COMUNALE 

Il Sindaco informa che la convocazione in tempi ristretti dell’odierna seduta consiliare è dovuta alla 

necessità di rinnovare questa convenzione, che ha come scadenza naturale il prossimo 27 febbraio. Il 

rinnovo consentirà di proseguire le gare attualmente in corso con la SUA provinciale, in particolare la gara 

per il partenariato pubblico-privato nella pubblica illuminazione, che si prefigge lo scopo di arrivare 

all’affidamento totale del servizio, in modo che comprenda non solo la manutenzione ordinaria ma anche 

quella straordinaria (ad esempio è prevista la sostituzione integrale di tutti i punti luce con lampade led, il 

potenziamento dell’illuminazione della strada statale in zona industriale – attualmente zona interamente 

buia – ed il potenziamento dell’illuminazione nella zona centrale del paese – in modo da renderla più 

funzionale allo svolgimento di manifestazioni -). E’ prevista una quota base di adesione di 500 euro, a cui va 

ad aggiungersi una quota supplementare in base agli importi delle gare espletate. 

Nessun consigliere comunale prende la parola. 

Non avendo null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.16. 

 


