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L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno undici
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

del mese di

gennaio alle ore

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con ordinanza n. 2 del 18 ottobre 2013, avente ad oggetto “interventi urgenti di messa in
sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi meteorologici del novembre
2012 che hanno colpito il territorio della regione Emilia – Romagna” la regione Emilia –
Romagna, autorizzava l’esecuzione di diversi interventi urgenti, tra cui anche quello
relativo al cimitero del comune di Castell’Arquato con un finanziamento pari ad € 50.000,00
(tabella 2a interventi urgenti – stralcio da € 4.400.000,00, (intervento progressivo n. 18
codice intervento 09875);
• con OPCM n. 3863/2010, la regione Emilia – Romagna stanziava, tra le altre cose, una
somma pari ad € 130.000,00 a titolo di contributo per al comune di Castell’Arquato per la
sistemazione dello smottamento di parte della carreggiata della strada comunale degli
Zilioli. Finanziamento che veniva poi bloccato a seguito di un ricorso dell’Associazione
Italia Nostra onlus al TAR del Lazio il quale accoglieva lo stesso con sentenza n.
2089/2011. La regione Emilia – Romagna impugna tale sentenza facendo ricorso, tra gli
latri, al Consiglio di Stato il quale, con sentenza depositata in segreteria il 26.09.2013 (n.
4817/2013 reg. prov. Coll.), in sede giurisdizionale, accoglieva tale ricorso, respingendo
cos’ quello dell’Associazione Italia Nostra onlus, confermando, in tal modo, la piena validità
ed efficacia dell’OPCM n. 3835/2009;
CONSIDERATO che, per la tipologia dei lavori da eseguire, si renderebbe necessario
richiedere comunque consulenze esterne per eseguire indagini geologiche e calcoli per le
strutture in cemento armato, si è ritenuto opportuno interpellare il Servizio Tecnico dei Bacini
degli Affluenti del Po, distaccamento di Piacenza, al fine di affidare allo stesso la progettazione
e l’esecuzione dei lavori necessari nel limite della somma concessa a finanziamento;
DATO ATTO che il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, distaccamento di
Piacenza, con sede in Via Santa Franca n. 38 ha dimostrato la sua disponibilità ad accettare
l’incarico, ma che si rende necessario approvare specifiche convenzioni di collaborazione tra i
due enti ai sensi dell’art.35 della L.R. 10/08;
VISTO:
• lo schema di convenzione redatto dall’Arch. Francesca Gozzi, in qualità di responsabile del
Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente del comune di Castell’Arquato, che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante, relativo alla progettazione
e realizzazione della ricostruzione del tratto crollato e consolidamento della restante parte
delle mura del cimitero di Castell’Arquato;
• lo schema di convenzione redatto dall’Arch. Francesca Gozzi, in qualità di responsabile del
Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente del comune di Castell’Arquato, che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante, relativo alla progettazione
e realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della strada comunale degli Zilioli di
Castell’Arquato (PC);
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE gli schemi di convenzione, redatti dall’Arch. Francesca Gozzi, in qualità di
responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente del comune di
Castell’Arquato, da stipulare con il Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po,
distaccamento di Piacenza, per la progettazione ed esecuzione di:
• lavori relativi al rifacimento e/o messa in sicurezza del muro di contenimento del cimitero di
Castell’Arquato, oggetto di crollo;
• intervento di messa in sicurezza della strada comunale degli Zilioli di Castell’Arquato (PC);
DI DARE atto che le opere sono finanziate:
• con contributo della regione Emilia – Romagna, approvato con ordinanza n. 2 del
18.10.2013 per € 50.000,00 (tabella 2a interventi urgenti – stralcio da € 4.400.000,00,
(intervento progressivo n. 18 codice intervento 09875);
• con contributo della regione Emilia – Romagna, approvato con OPCM n. 3835/2009 per €
130.000,00 per la strada comunale degli Zilioli;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

OGGETTO: INTESA AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L.R. 10-08, TRA LA REGIONE
EMILIA ROMAGNA (SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
SEDE DI PARMA ) E IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO PER LA
PROGETTAZIONE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO
LATERALE ALLA TOMBA DI LUIGI ILLICA E DELLA SISTEMAZIONE DELLA
FRANA STRADA COMUNALE DEGLI ZILIOLI – APPROVAZIONE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
ARCH GOZZI F.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Si faranno gli opportuni stanziamenti sul bilancio 2014 in corso di redazione.
M. AMPOLLINI

INTESA AI SENSI DELL'ART. 35 della L.R. 10/08. TRA REGIONE
EMILIA ROMAGNA (Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po
sede di Parma) e il COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (PC) per la
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO
CROLLATO E CONSOLIDAMENTO DELLA RESTANTE PARTE DELLE MURA DEL
CIMITERO DI CASTELL’ARQUATO (PC).
L’anno 2014, nel mese di ___________, il giorno ________
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Viale Aldo Moro,
n. 52 – 40127 BOLOGNA, C.F. 80062590379, rappresentata dal
Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del
Po Dott. Gianfranco Larini, giusta deliberazione della Giunta
Regionale n. ____ del _________ (di seguito Servizio Tecnico)
E
IL Comune di CASTELL’ARQUATO con sede legale in 29014 Castell’Arquato (PC) in Piazza Municipio n. 3, C.F. 00230250334,
rappresentato da Arch. Francesca Gozzi (responsabile servizio
lavori pubblici urbanistica e ambiente), giusto provvedimento
(decreto di nomina) n. 01 del 02.01.2014(di seguito Ente),
PREMESSO CHE:
-

il crollo di una parte del muro di cinta del cimitero di
Castell’Arquato nella zona retrostante la tomba monumentale
di L. Illica causato da precipitazioni eccezionali,
costituisce pericolo per gli utenti del cimitero e può
danneggiare la tomba monumentale di Illica in quanto
costituiva
contenimento
del
terreno
sovrastante
la
struttura;

-

sono state conseguentemente predisposte opere di presidio
delle parti immediatamente adiacenti il tratto crollato al
fine di ripristinare, anche se con limitazioni, la
circolazione pedonale per gli utenti all’interno del
cimitero;

-

occorre eseguire al più presto la quantificazione delle
risorse necessarie al ripristino della parte crollata.
Contemporaneamente si ritiene opportuno verificare la
stabilità
delle
parti
confinanti
al
muro
crollato(costituite da loculi), anche se da un esame visivo
non sembrano compromessi;

-

l’oggetto
della
presente
convenzione
riguarda
progettazione ai vari livelli indicati dal D. Lgs.

la
12

aprile 2006, n. 163 "Codice contratti Pubblici di lavori
servizi e forniture" (di seguito Codice contratti Pubblici)
(preliminare, definitive ed esecutiva) dei lavori di
ricostruzione e/o messa in sicurezza della cinta muraria
del cimitero di Castell’Arquato oggetto di crollo e la
realizzazione dell’intervento;
-

il Comune di Castell’Arquato con nota n.___ del ___ ha
richiesto alla Regione Emilia Romagna di potersi avvalere
del Servizio Tecnico, per la progettazione ed eventuale
realizzazione dell’intervento in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 FINALITA’
1. La presente Intesa ha la finalità di gestire in modo
coordinato ed integrato la progettazione e l’esecuzione dei
lavori di ricostruzione e/o messa in sicurezza della cinta
muraria del cimitero di Castell’Arquato in quanto aventi
aspetti di difesa del suolo di interesse comune alle parti,
lavori da eseguirsi con fondi messi a disposizione dalla
regione Emilia – Romagna con ordinanza n. 2 del 18.10.2013,
pari ad € 50.000,00 (n. progr. 18, codice intervento 09875
della scheda tabella 2a interventi urgenti stralcio €
4.400.000);
ART. 2 OGGETTO
1.
La
presente
Intesa
disciplina
l'avvalimento
per
l'espletamento delle attività di progettazione e l’eventuale
esecuzione dei lavori di ricostruzione e/o messa in sicurezza
della cinta muraria del cimitero di Castell’Arquato oggetto di
crollo.
ART. 3 COMPITI DELLA REGIONE
1. Il Servizio Tecnico provvede nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici:
- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alle
attività tecnico amministrative ad essa connesse e alle
relative approvazioni;
- alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. per
l’acquisizione dei pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla
osta, intese, licenza e assensi comunque denominati rilasciati
dalle Amministrazioni competenti;

- alle procedure di affidamento dei lavori (e degli eventuali
servizi contenuti nel quadro economico) ed alla stipulazione
del contratto di appalto nonché alle relative approvazioni;
- alla direzione lavori e alle attività di contabilizzazione
connesse;
- alla sicurezza dei cantieri;
all'adozione
di
eventuali
perizie
di
variante
suppletive, nei limiti degli stanziamenti assentiti;

e/o

- alla trasmissione all'Ente di tutti i documenti contabili e
fiscali per consentire i relativi pagamenti.
2. Il Responsabile del Servizio tecnico attribuisce, mediante
adozione di apposito atto, gli incarichi di progettazione,
direzione
lavori
e
della
sicurezza
cantieri
ai
collaboratori regionali in possesso dei requisiti tecnici
richiesti dalla normativa vigente scelti tra quelli in
servizio presso il Servizio tecnico medesimo.
ART. 4 COMPITI DELL'ENTE
1. L'Ente svolge le ulteriori attività necessarie alla
corretta realizzazione del lavoro pubblico di cui all’art.
2 nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici ed in particolare:
-

Prende atto della determinazione di approvazione del
contratto d'appalto e assume il relativo impegno di
spesa;

-

Prende atto della determinazione di approvazione delle
eventuali perizie di variante e suppletiva e assume il
relativo impegno di spesa;

-

Prende atto delle determinazioni di approvazione degli
atti di contabilità e provvede ai relativi pagamenti;

-

Nomina gli eventuali collaudatori;

-

Prende atto della determinazione di approvazione del
certificato di regolare esecuzione/di collaudo e della
contabilità finale e provvede al pagamento del saldo.
ART. 5 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

1.

Qualora l'intervento insista totalmente o parzialmente in
area di proprietà privata, il Servizio tecnico attua le
procedure espropriative anche in qualità di Ufficio
Espropriativo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 della
L.R. 37/02 e s.m.i.

2.

Le aree oggetto di espropriazione o di asservimento
devono essere intestate al Comune di Castell’Arquato;

3.

Il Servizio tecnico trasmette all'Ente le determinazioni
di definizione delle indennità espropriative;

4.

L'Ente
provvede
al
pagamenti
delle
indennità
espropriative nonché degli oneri connessi all'esproprio
comprensive delle eventuali spese notarili.

ART. 6 ONERI
1. L'Ente versa alla Regione, in via esclusiva, le somme dovute
ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice
contratti Pubblici di lavori servizi e forniture" (di seguito
Codice) definite sulla base del regolamento regionale relativo
alla incentivazione alla progettazione e direzione lavori che
saranno corrisposte ai collaboratori regionali di cui all’art.
3,

comma

2

della

presente

Intesa.

La

somma

relativa

alla

completa esecuzione dell’opera (pari al 2 % dell’importo dei
lavori) dovrà trovare copertura all’interno del quadro economico
pari

ad

€

50.000,00

complessivi

(pari

al

finanziamento

concesso);
2. Il

Servizio

provvede

al

regionale

pagamento

competente

dell’incentivo

in

materia

richiedendo

di
nel

personale
contempo

all'Ente il versamento di un pari importo su capitolo regionale
apposito,

che

verrà

effettuato

non

appena

finanziamento regionale.
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE

incassato

il

1.

Le garanzie di cui all’art. 111 del Codice, dovute dai
progettisti incaricati ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della presente Intesa, sono soddisfatte dalle polizze in
essere presso la Regione ed alle condizioni ivi previste.
ART. 8 DURATA DELLA INTESA

1. La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e
rimane in vigore per tre anni e in ogni caso fino al
pagamento della rata di saldo a seguito della presa d'atto
da parte dell'Ente della determinazione di approvazione del
certificato di regolare esecuzione/di collaudo e della
contabilità finale.
2. Per quanto concerne le disposizioni
l’attuazione degli interventi si dovrà
all’allegato
2
dell’ordinanza
n.
2
pubblicato sul BUR del 25.10.2013 n. 315;
2.

procedurali per
fare riferimento
del
18.10.2013,

Le parti dovranno adoperarsi secondo le regole di buon
amministrazione al fine di non rallentare o ritardare
senza giustificato motivo l’esecuzione del lavoro.

ART. 9 CONTROVERSIE
1.

Ogni controversia sorta in ordine ai contenuti e
all’esecuzione della presente Intesa saranno demandate
alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di
Parma.
ART. 10 REGISTRAZIONE

1.

La presente Intesa, redatta in forma di scrittura
privata, non è soggetto a registrazione ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro".

Letta, approvata e sottoscritta
Redatta in due originali
Data, ___________________
Per l'ENTE
_____________________

Per la REGIONE
___________________

INTESA AI SENSI DELL'ART. 35 della L.R. 10/08. TRA REGIONE EMILIA
ROMAGNA (Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po sede
di Piacenza ) e il COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (PC) per la
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEGLI ZILIOLI DI CASTELL’ARQUATO
(PC).
L’anno 2014, nel mese di ___________, il giorno ________
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Viale Aldo Moro,
n. 52 – 40127 BOLOGNA, C.F. 80062590379, rappresentata dal
Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del
Po Dott. Gianfranco Larini, giusta deliberazione della Giunta
Regionale n. ____ del _________ (di seguito Servizio Tecnico)
E
IL Comune di CASTELL’ARQUATO con sede legale in 29014 Castell’Arquato (PC) in Piazza Municipio n. 3, C.F. 00230250334,
rappresentato da Arch. Francesca Gozzi (responsabile servizio
lavori pubblici urbanistica e ambiente), giusto provvedimento
(decreto di nomina) n. 01 del 02.01.2014(di seguito Ente),
PREMESSO CHE:
-

Una frana sottostante la strada comunale degli Zilioli a
seguito di precipitazioni eccezionali ha causato la
chiusura della strada;

-

sono state conseguentemente messa in sicurezza delle parti
immediatamente adiacenti il tratto crollato mediante lo
spostamento a monte della sede stradale
al fine di
ripristinare, anche se con limitazioni, la circolazione;

-

occorre eseguire al più presto la quantificazione delle
risorse
necessarie
al
consolidamento
della
parte
crollata.;

-

l’oggetto
della
presente
convenzione
riguarda
la
progettazione ai vari livelli indicati dal D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 "Codice contratti Pubblici di lavori
servizi e forniture" (di seguito Codice contratti Pubblici)
(preliminare,
definitive
ed
esecutiva)
dei
lavori
consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale

degli
Zilioli
nel
tratto
oggetto
realizzazione dell’intervento;
-

di

crollo

e

la

il Comune di Castell’Arquato con nota n.___ del ___ ha
richiesto alla Regione Emilia Romagna di potersi avvalere
del Servizio Tecnico, per la progettazione ed eventuale
realizzazione dell’intervento in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 FINALITA’
1 La presente Intesa ha la finalità di gestire in modo
coordinato ed integrato la progettazione e l’esecuzione dei
lavori di consolidamento e
messa in
sicurezza della
strada comunale degli Zilioli nel tratto oggetto di crollo
di Castell’Arquato in quanto aventi aspetti di difesa del
suolo di interesse comune alle parti, lavori da eseguirsi
con fondi messi a disposizione dalla regione Emilia –
Romagna con OPCM n. 3863/2010, pari ad € 130.000,00 (,
codice intervento 05828);
ART. 2 OGGETTO
1. La
presente
Intesa
disciplina
l'avvalimento
per
l'espletamento delle attività di progettazione e l’
esecuzione dei lavori di consolidamento e
messa in
sicurezza della strada comunale degli Zilioli.
ART. 3 COMPITI DELLA REGIONE
1.

Il Servizio Tecnico provvede nel rispetto
normativa vigente in materia di lavori pubblici:

-

alla nomina
(RUP);

del

Responsabile

Unico

del

della

Procedimento

- alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
alle attività tecnico amministrative ad essa connesse e
alle relative approvazioni;
- alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. per
l’acquisizione dei pareri, concessioni, autorizzazioni,
nulla osta, intese, licenza e assensi comunque denominati
rilasciati dalle Amministrazioni competenti;
-

alle procedure di affidamento dei lavori (e degli
eventuali servizi contenuti nel quadro economico) ed
alla stipulazione del contratto di appalto nonché alle
relative approvazioni;

-

alla
direzione
lavori
contabilizzazione connesse;

e

alle

attività

di

- alla sicurezza dei cantieri;
-

all'adozione di eventuali perizie di variante e/o
suppletive, nei limiti degli stanziamenti assentiti;

- alla trasmissione all'Ente di tutti i documenti contabili
e fiscali per consentire i relativi pagamenti.
2. Il Responsabile del Servizio tecnico attribuisce, mediante
adozione di apposito atto, gli incarichi di progettazione,
direzione
lavori
e
della
sicurezza
cantieri
ai
collaboratori regionali in possesso dei requisiti tecnici
richiesti dalla normativa vigente scelti tra quelli in
servizio presso il Servizio tecnico medesimo.
ART. 4 COMPITI DELL'ENTE
1. L'Ente svolge le ulteriori attività necessarie alla
corretta realizzazione del lavoro pubblico di cui all’art.
2 nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici ed in particolare:
-

Prende atto della determinazione di approvazione del
contratto d'appalto e assume il relativo impegno di
spesa;

-

Prende atto della determinazione di approvazione delle
eventuali perizie di variante e suppletiva e assume il
relativo impegno di spesa;

-

Prende atto delle determinazioni di approvazione degli
atti di contabilità e provvede ai relativi pagamenti;

-

Nomina gli eventuali collaudatori;

-

Prende atto della determinazione di approvazione del
certificato di regolare esecuzione/di collaudo e della
contabilità finale e provvede al pagamento del saldo.
ART. 5 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

1.

Qualora l'intervento insista totalmente o parzialmente in
area di proprietà privata, il Servizio tecnico attua le
procedure espropriative anche in qualità di Ufficio
Espropriativo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 della
L.R. 37/02 e s.m.i.

2.

Le

aree

oggetto

di

espropriazione

o

di

asservimento

devono essere intestate al Comune di Castell’Arquato;
3.

Il Servizio tecnico trasmette all'Ente le determinazioni
di definizione delle indennità espropriative;

4.

L'Ente

provvede

al

pagamenti

delle

indennità

espropriative nonché degli oneri connessi all'esproprio
comprensive delle eventuali spese notarili.
ART. 6 ONERI
1.

L'Ente versa alla Regione, in via esclusiva, le somme
dovute ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 "Codice contratti Pubblici di lavori servizi e
forniture" (di seguito Codice) definite sulla base del
regolamento regionale relativo alla incentivazione alla
progettazione e direzione lavori che saranno corrisposte
ai collaboratori regionali di cui all’art. 3, comma 2
della presente Intesa. La somma relativa alla completa
esecuzione

dell’opera

(pari

al

2

%

dell’importo

dei

lavori ) dovrà trovare copertura all’interno del quadro
economico

pari

ad

€

130.000,00

complessivi

(pari

al

finanziamento concesso);
2.

Il Servizio regionale competente in materia di personale
provvede

al

pagamento

dell’incentivo

richiedendo

nel

contempo all'Ente il versamento di un pari importo su
capitolo

regionale

apposito,

che

verrà

effettuato

non

appena incassato il finanziamento regionale.
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE
1.

Le garanzie di cui all’art. 111 del Codice, dovute dai
progettisti incaricati ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della presente Intesa, sono soddisfatte dalle polizze in
essere presso la Regione ed alle condizioni ivi previste.
ART. 8 DURATA DELLA INTESA

3. La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e
rimane in vigore per tre anni e in ogni caso fino al
pagamento della rata di saldo a seguito della presa d'atto
da parte dell'Ente della determinazione di approvazione del
certificato di regolare esecuzione/di collaudo e della
contabilità finale.
2.

Le parti dovranno adoperarsi secondo le regole di buon
amministrazione al fine di non rallentare o ritardare
senza giustificato motivo l’esecuzione del lavoro.
ART. 9 CONTROVERSIE

1.

Ogni controversia sorta in ordine ai contenuti e
all’esecuzione della presente Intesa saranno demandate
alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di
Parma.
ART. 10 REGISTRAZIONE

1.

La presente Intesa, redatta in forma di scrittura
privata, non è soggetto a registrazione ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro".

Letta, approvata e sottoscritta
Redatta in due originali
Data, ___________________
Per l'ENTE
_____________________

Per la REGIONE
___________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 2 del 11 .1.2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …18 1 2014 . e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

