COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 164 del 22/10/2019
OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI
DI SAN GIMIGNANO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL VERDE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI
DI SAN GIMIGNANO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di San Gimignano intende procedere ad un approfondimento
della conoscenza del proprio patrimonio ambientale ai fini di una sua valorizzazione, ed in
particolar modo ad una ricerca consistente nell’analisi dello stato fito-sanitario della
componente verde del parco della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano e nella
caratterizzazione delle entità fitopatogene associate alle piante in deperimento;
Considerato che:
a) 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;
b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione
che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi
aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
c) l’adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo
svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a
condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un
compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi
concorrenti;
d) l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali, tramite specifici contatti intervenuti con l’Amministrazione
comunale, si è dichiarata interessata e disponibile ad eseguire la suddetta ricerca sul
verde del parco della Rocca di Montestaffoli;
e) l’interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi
del richiamato ex art. 15 della Legge 241/90;
f) l’Amministrazione, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale
competente e disponibile per l’espletamento dell’attività di ricerca di cui al precedente
punto d) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture
dell’Università degli Studi di Firenze;
g) che presso la succitata Università esistono le competenze e le strutture necessarie allo
svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
Preso atto che l’accordo per lo svolgimento della ricerca in oggetto da parte dell’Università
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali
e forestali prevede le seguenti attività, da espletarsi entro il 31.12 2019;
- da parte dell’Università:
a) valutazione e analisi della sufficienza fisiologica delle piante;
b) monitoraggio dello stato fitosanitario delle stesse;
c) identificazione delle entità micro-organiche associate alle piante in deperimento;
d) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.
- da parte del Comune:
a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali, per un importo complessivo di €
5.000,00;
b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura,
chiusura ecc.);
c) fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche esistenti (planimetrie,
schede tecniche, ecc.), se presente, funzionali all’effettuazione delle prestazioni oggetto
dell’accordo da parte dell’Università;

Ritenuto pertanto di approvare lo svolgimento delle suddetta ricerca secondo le suesposte
finalità e modalità;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo svolgimento di una ricerca
consistente nell’analisi dello stato fito-sanitario della componente verde del parco della
Rocca di Montestaffoli di San Gimignano e nella caratterizzazione delle entità fitopatogene
associate alle piante in deperimento, tramite stipula di un accordo ex art. 15 della Legge
241/90 con l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e tecnologie
agrarie, alimentari, ambientali e forestali;
2) di dare atto che l’Accordo di cui al punto 1) prevede le seguenti attività, da espletarsi
entro il 31.12.2019:
- da parte dell’Università:
a) valutazione e analisi della sufficienza fisiologica delle piante;
b) monitoraggio dello stato fitosanitario delle stesse;
c) identificazione delle entità micro-organiche associate alle piante in deperimento;
d) stesura di una relazione scientifica finale in formato cartaceo e multimediale.
- da parte del Comune:
a) rimborso delle spese afferenti alle attività progettuali, per un importo complessivo di €
5.000,00;
b) disponibilità del bene in oggetto a garanzia di una sua effettiva fruibilità (apertura,
chiusura ecc.);
c) fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche esistenti (planimetrie,
schede tecniche, ecc.), se presente, funzionali all’effettuazione delle prestazioni oggetto
dell’accordo da parte dell’Università;
3) di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto
2) sussiste sul B.P. 2019;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all’attuazione di
quanto deliberato;
5) di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

