COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 132 del 11/09/2018
OGGETTO: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA
VIABILITA' COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15
DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME.
APPROVAZIONE..
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre alle ore 08:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA VIABILITA' COMUNALE
CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA
PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, IL COMUNE DI
CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Certaldo negli anni passati ha commissionato un progetto preliminare per il
consolidamento del ponte sul fiume elsa e la realizzazione di una rotatoria all’innesto della
S.P. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa;
- la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il
Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno individuato tra gli interventi
necessari, la realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.P. n. 1 “di San Gimignano”
con la viabilità comunale, e pertanto sono interessati al proseguimento dell’attività di
progettazione, finalizzata alla richiesta di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o
accedere a specifici bandi di finanziamento;
CONSIDERATO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della
medesima legge;
RITENUTO, dato che, l’interesse cui ai punto precedente può qualificarsi come interesse
comune, della Provincia di Siena, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di San
Gimignano, del Comune di Certaldo e del Comune di Gambassi Terme, di adottare un
accordo ex art. 15 della L. 241/1990, quale strumento giuridico più opportuno per il
conseguimento del predetto obiettivo;
PRECISATO che l’accordo in questione prevede quale obbligo a carico del Comune di
San Gimignano di compartecipare al finanziamento della progettazione, da affidare ad
operatori economici esterni, per € 8.000,00, che trova copertura economica nel capitolo
2099\1;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n.
56/2014 e s.m.i.;
VISTO lo schema di Accordo, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, ex art. 15 della L. 241/0990, tra la Provincia di Siena, la Città
Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune
di Gambassi Terme, per la realizzazione della progettazione dei lavori di realizzazione di
una rotatoria, all’innesto della S.P. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale che
scavalca il fiume Elsa, e ritenuto di approvarlo;
ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al solo originale, del Dirigente Area Tecnica in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile della Funzione Finanziaria circa la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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1. di approvare, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, lo schema di accordo ex
art. 15 L.241/90, tra la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di
San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, per la
realizzazione della progettazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria, all’innesto
della S.P. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa,
allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. “A”);
2. di autorizzare il Dirigente dell’ Area Tecnica, ad apportare eventuali modifiche, non
sostanziali, che si rendessero necessarie e all’adozione di tutti i necessari atti conseguenti
per consentire la realizzazione di quanto previsto dall’Accordo in questione;
3. di dare atto che l’importo a carico del Comune di San Gimignano, pari a € 8.000,00
trova adeguata copertura economica sul capitolo 2099\1 Bilancio 2018;
4. di stabilire che l’ Accordo in questione sarà sottoscritto con firma digitale, secondo
quanto previsto dall’ art. 15, comma 2-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 3 d.lgs.
267/2000, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato “A”

Progettazione dei lavori per la realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n. 1 “di San
Gimignano” con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa. Accordo ex art. 15 della L.
241/1990, tra la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano,
il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme
L'anno 2018 il giorno ……………. del mese di ……………..,
TRA
La Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena - P.I. 00166340521 - C.F.
80001130527, rappresentata legalmente dal Presidente, Fabrizio Nepi - ., il quale interviene nel
presente atto in forza del Decreto Deliberativo del Presidente n. ….. del ……., esecutivo ai sensi di
legge
E
La Città Metropolitana di Firenze con sede in …. n. ……, ….. Firenze - P.I. ……….. - C.F. ……….,
rappresentata legalmente dal Presidente, ……….. -, il quale interviene nel presente atto in forza
del Decreto Deliberativo del Presidente n. ….. del ……., esecutivo ai sensi di legge
E
Il Comune di San Gimignano con sede legale in …… …. (SI) – P.IVA ….. rappresentato
legalmente dal Sindaco…………..……. -, il quale interviene nel presente atto in forza della
Delibera della Giunta Comunale n. ….. del ….. esecutiva ai sensi di legge
E
Il Comune di Certaldo con sede legale in …… …. (FI) – P.IVA ….. rappresentato legalmente dal
Sindaco…………..……. -, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera della Giunta
Comunale n. ….. del ….. esecutiva ai sensi di legge
E
Il Comune di Gambassi Terme con sede legale in …… …. (FI) – P.IVA ….. rappresentato
legalmente dal Sindaco…………..……. -, il quale interviene nel presente atto in forza della
Delibera della Giunta Comunale n. ….. del ….. esecutiva ai sensi di legge
PREMESSO

- Il Comune di Certaldo negli anni passati ha commissionato un progetto preliminare per il
consolidamento del ponte sul fiume elsa e la realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n.
1 “di San Gimignano” con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa
- la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di
Certaldo e il Comune di Gambassi Terme, hanno individuato tra gli interventi necessari, la
realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità
comunale, e pertanto sono interessati al proseguimento dell’attività di progettazione, finalizzata alla
richiesta di un contributo per la realizzazione dell’opera e\o accedere a specifici bandi di
finanziamento
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.
11, commi 2 e 3, della medesima legge
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- la Provincia di Siena, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Gimignano, il Comune di
Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ritengono di procedere congiuntamente, al fine di
perseguire il medesimo obiettivo, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, necessario per
una migliore definizione degli “obblighi delle parti”
- che l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del
richiamato art. 15 della legge n. 241/90
Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1 Finalità
Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, è finalizzato a regolare i
reciproci rapporti tra Provincia di Siena, la Provincia di Firenze, il Comune di San Gimignano, il
Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme per la realizzazione del progetto dei lavori di
realizzazione di una rotatoria all’innesto della S.p. n. 1 “di San Gimignano” con la viabilità
comunale che scavalca il fiume Elsa, per la successiva richiesta di un contributo per la
realizzazione dell’opera e\o accedere a specifici bandi di finanziamento
Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti convengono che la realizzazione della
progettazione per la realizzazione di una rotatoria all’innesto della Sp 1 di San Gimignano con la
viabilità Comunale che scavalca il fiume Elsa, prevede un impegno complessivo di risorse
finanziarie pari ad euro 40.000,00, che viene ripartito tra gli Enti sottoscrittori, così come segue:
- la Città Metropolitana di Firenze s’impegna ad affidare l’incarico di progettazione, secondo
normativa vigente, ad operatori economici esterni, a rendicontare le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione del progetto, a comunicare agli enti sottoscrittori l’avvenuto
affidamento dell’incarico di progettazione e l’avvenuta consegna del progetto, e a contribuire al
finanziamento dell’incarico per € 8.000,00
- la Provincia di Siena s’impegna a contribuire al finanziamento dell’incarico di progettazione per €
8.000,00, che sarà interamente corrisposto alla Provincia di Firenze al momento della
sottoscrizione del presente accordo
- il Comune di San Gimignano s’impegna a contribuire al finanziamento dell’incarico di
progettazione per € 8.000,00, che sarà interamente corrisposto alla Provincia di Firenze al
momento della sottoscrizione del presente accordo
- il Comune di Certaldo s’impegna a contribuire al finanziamento dell’incarico di progettazione per
€ 8.000,00, che sarà di progettazione à interamente corrisposto alla Provincia di Firenze al
momento della sottoscrizione del presente accordo
- il Comune di Gambassi Terme s’impegna a contribuire al finanziamento dell’incarico di
progettazione per € 8.000,00, che sarà interamente corrisposto alla Provincia di Firenze al
momento della sottoscrizione del presente accordo
2. Le parti inoltre concordano che eventuali economie, comprese quelle derivanti da ribassi d’asta,
che dovessero riscontrarsi e di cui non emergesse la necessità di utilizzo nell’ambito della stesso
intervento opera, saranno restituite agli stessi Enti sottoscrittori dell’accordo.
3. Le parti altresì concordano che tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente
derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di tutte le parti 3
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Art. 4. Decorrenza e durata
Il presente Accordo decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua
sottoscrizione ed ha validità fino al completamento delle attività programmate
Art. 5 Modifiche e Rinvii
Eventuali modifiche, sostanziali, del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso
unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella
materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del codice civile
Art. 6 Controversie
Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del
presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via
amministrativa.
Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al
competente Foro di ----------------Art. 7 Trattamento dei dati personali
I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per le
finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.
Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; è
repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori, sarà soggetto a registrazione nel solo caso d’uso
ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico della richiedente.
Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’ art. 6 del Decreto-Legge n.
179/2012, che con il comma 2, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Per la Provincia di Siena
Per la Città Metropolitana di Firenze
Per il Comune di San Gimignano
Per il Comune di Certaldo
Per il Comune di Gambassi Terme
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 925/2018 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA
VIABILITA' COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15
DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME.
APPROVAZIONE. 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.

07/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 925/2018 ad oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN
GIMIGNANO" CON LA VIABILITA' COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA.
ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI
GAMBASSI TERME. APPROVAZIONE. 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.
Note:
07/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 132 del 11/09/2018
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA VIABILITA'
COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15 DELLA L.
241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, IL
COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME. APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 11/09/2018
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA
VIABILITA' COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15
DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME.
APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/09/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 11/09/2018

Oggetto: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INNESTO DELLA S.P. N. 1 "DI SAN GIMIGNANO" CON LA
VIABILITA' COMUNALE CHE SCAVALCA IL FIUME ELSA. ACCORDO EX ART. 15
DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE, IL COMUNE DI CERTALDO E IL COMUNE DI GAMBASSI TERME.
APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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