COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 22/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STR ADA DI
CONFINE TERRITORIALE ARGINELLO/SCANSANA.
L’anno 2019 addì 22 del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:15
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- che la rete viaria dei Comuni di Moglia e San Benedetto comprende la strada denominata
rispettivamente Arginello/Scansana, la cui linea di mezzeria corrisponde al confine territoriale
fra i due Comuni:
- che dovendo intervenire entro i limiti della propria competenza territoriale, entrambi i Comuni
si trovano in condizioni di oggettiva impossibilità di provvedere singolarmente alle opere di
manutenzione della suddetta strada;
- che, pertanto, è interesse reciproco dei due Comuni addivenire ad un accordo che
garantisca in modo omogeneo, razionale e soddisfacente, la periodica manutenzione della
strada medesima, in linea di continuità con la prassi finora adottata e condivisa;
- che l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prevede la possibilità di stipulare convenzioni
tra i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
Dato atto che :
- con delibera G.C. n.26 in data 30/04/2009 il Comune di Moglia ha approvato lo schema di
convenzione per la manutenzione della strada Arginello/Scansana;
- con delibera G.C. n.64 in data 07/04/2009 il Comune di San Benedetto Po ha approvato lo
schema di convenzione per la manutenzione della strada Arginello/Scansana;
Atteso che la medesima convenzione aveva validità sino al 31/08/2019;
Ravvisata la necessità di rinnovare la Convenzione di cui all’oggetto, vista la
disponibilità del Comune da parte del Comune di Moglia che con Delibera G.C. n. 84 del
16/09/2019 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le Amministrazioni
Comunali di Moglia e di San Benedetto Po, relativo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di Via Arginello/ Scansana relativamente ai tratti rispettivamente indicati
nell’allegata planimetria;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra Amministrazione
Comunale e il Comune di Moglia, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria di Via
Arginello/ Scansana relativamente ai tratti rispettivamente indicati nell’allegata planimetria;
2) di dare validità alla convenzione a decorre dalla data di stipulazione;
3) di stabilire 10 anni la durata della convenzione;
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4)
di assumere a proprio carico ogni responsabilità che possa derivare verso terzi per
l’inosservanza della manutenzione del tratto di strada oggetto di convenzione, esonerando a tal
fine l’ente comproprietario della strada;
5)
dare mandato ai Responsabili di Settore per gli atti necessari per l’attuazione della
convenzione in approvazione.
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE
DI STRADA DI CONFINE TERRITORIALE
L’anno duemiladiciannove, il giorno …… del mese di ………….
TRA I COMUNI
MOGLIA C.F. 00261470207, rappresentato dalla Dott.ssa. Simona Maretti,
che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di Sindaco
ed autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 del 26/06/2017 a
sottoscrivere la presente convenzione;
SAN BENEDETTO PO C.F. 00272230202, rappresentato dal Dott. Roberto
Lasagna, che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di
Sindaco ed autorizzato con deliberazione consiliare n. 23 del 21/06/2016 a
sottoscrivere la presente convenzione;
PREMESSO
che la rete viaria dei Comuni di Moglia e San Benedetto Po comprende la
strada denominata rispettivamente Arginello/Scansana, la cui linea di
mezzeria corrisponde al confine territoriale fra i due Comuni;
che, dovendo intervenire entro i limiti della propria competenza territoriale,
entrambi i Comuni si trovano in condizioni di oggettiva impossibilità di
provvedere singolarmente alle opere di manutenzione della suddetta strada;
che, pertanto, è interesse reciproco dei due Comuni addivenire ad un accordo
che garantisca in modo omogeneo, razionale e soddisfacente, la periodica
manutenzione della strada medesima, in linea di continuità con la prassi finora
adottata e condivisa;
che l'art. 30 del con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede la possibilità di
stipulare convenzioni tra Comuni al fine di svolgere in modo coordinato
1
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funzioni e servizi determinati;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ART. 2 – I Comuni di Moglia e San Benedetto Po si obbligano a provvedere
alla manutenzione ordinaria e straordinaria di via Arginello/Scansana
relativamente ai tratti rispettivamente indicati nell’allegata planimetria.
ART. 3 - La validità della presente convenzione decorre dalla data di
stipulazione fino al ……………………….
Non è ammesso recesso anticipato.
ART. 4 – Ciascun Comune, unitamente all’obbligo della manutenzione del
tratto di strada individuato al precedente art. 2, assume a proprio carico ogni
responsabilità che possa derivare verso terzi per l’inosservanza di detto
obbligo, esonerando a tal fine l’ente comproprietario della strada.
ART. 5 – Per ogni controversia le parti si obbligano a trovare una soluzione in
via bonaria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco di Moglia – Dott.ssa Simona Maretti
Il Sindaco di San Benedetto Po – Dott. Roberto Lasagna
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 654/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STRADA DI CONFINE TERRITORIALE
ARGINELLO/SCANSANA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 654/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA MANUTENZIONE DI STRADA DI CONFINE TERRITORIALE ARGINELLO/SCANSANA. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 143 del 22/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STRADA DI
CONFINE TERRITORIALE ARGINELLO/SCANSANA..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 24/10/2019 e sino al 08/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 24/10/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 143 del 22/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STRADA DI
CONFINE TERRITORIALE ARGINELLO/SCANSANA..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 24/10/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 04/11/2019

San Benedetto Po li, 05/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 143 del 22/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STRADA DI
CONFINE TERRITORIALE ARGINELLO/SCANSANA..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 24/10/2019 e sino al 08/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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