
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 11 

 
in data: 27.06.2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI DI BORGONOVO VAL TIDONE E 
ZIANO PIACENTINO  PER  LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 
FATTIBILITA' RELATIVO  ALLA  VERIFICA DELLA SUSSISTENZA 
DELLE CONDIZIONI PER LA FUSIONE IN UN UNICO COMUNE. 
APPROVAZIONE.         

 
             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di giugno alle ore 9,30  
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Assente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento. 
Consigliere Pozzi: “Chiede di conoscere i costi dello studio e la percentuale 
di copertura da parte della Regione”. 
Il Sindaco fa presente che verrà affidato un incarico ad una ditta 
specializzata iscritta nell’albo delle ditte presso la Regione Emilia-Romagna 
per l’importo di 9.000 euro circa, con la partecipazione del Comune di Ziano 
in base al numero degli abitanti”. 
Il Consigliere Ponzini: “Ho qualche perplessità sulla gestione del territorio che 
è diverso da quello di Borgonovo. Ho il timore che si possa perdere la nostra 
peculiarità”. 
Sindaco: “Sicuramente cureremo e tuteleremo gli interessi di Ziano e siamo 
comunque aperti ad allargare e condividere i servizi anche con gli altri 
Comuni della Val Tidone”. 
A questo punto il Sindaco passa ad illustrare i vantaggi che sia la legge 
regionale che quella nazionale assicura alle fusione. 
Il Consigliere Silva si dichiara d’accordo ad intraprendere il percorso di una 
fusione. 
 
 
PREMESSO che la  legge regionale Emilia Romagna n. 21/2012: 

• all’art. 3, comma 3 lett. c) sancisce che “la Regione incentiva la 
costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e 
promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo 
livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa”; 

• all’art. 22, comma 1, sancisce che” La Regione favorisce il processo di 
riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali 
incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le 
norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli 
ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono 
incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali”;  

 

DATO ATTO che i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, con 
l’obiettivo di razionalizzare la spesa e il costo dei servizi, recuperare margini 
di efficientamento e sinergie lavorative e temporali, ritengono opportuno 
procedere a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alla 
fusione dei Comuni anzidetti, attraverso l’affidamento di uno studio di 
fattibilità; 
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RITENUTO che disporre di uno studio di fattibilità, fatta salva la decisione 
finale dell’organo competente, fornisce idonei strumenti di giudizio per 
orientare compiutamente la scelta delle Amministrazioni; 

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna, con atto della Giunta 
regionale n. 544 del 23 aprile 2014, prevede la possibilità di concedere 
finanziamenti fino al 70% della spesa ammessa per la realizzazione di 
progetti e studi su fusioni sulla base della presentazione dei seguenti atti: 

CHE è intenzione delle Amministrazioni Comunali sopracitate di accedere a 
tali finanziamenti per la redazione di uno studio di fattibilità e che, quindi, è 
necessario stipulare una convenzione tra gli Enti interessati per l’affidamento 
congiunto di un incarico esterno finalizzato alla redazione di uno studio di 
fattibilità sull’ipotesi di fusione di comuni; 
 

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale sub allegato A e ritenutolo meritevole di 
approvazione in quanto sussistenti tutti i presupposti previsti dalla delibera 
della Giunta regionale n. 544 del 23 aprile 2014; 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali; 

• lo Statuto comunale in vigore; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Segretario Generale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si intendono 
integralmente richiamate nel presente dispositivo, lo schema di Convenzione 
tra i comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto sub allegato A, per l’affidamento di  
un incarico esterno finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilita’ 
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relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un 
unico Comune; 

2) di incaricare il Sindaco di ciascun Comune alla sottoscrizione della 
summenzionata Convenzione; 

3) di demandare al Segretario generale ogni atto gestionale conseguente la 
firma della convenzione;  

4) di dare atto che il Comune di Borgonovo Val Tidone, in quanto Comune 
capofila, gestirà la procedura amministrativa di affidamento dell’incarico 
esterno di redazione dello studio di fattibilità; 

5) di provvedere all’affidamento dell’incarico esterno di redazione dello studio 
di fattibilità solo a condizione che la domanda si ammessa a contributo da 
parte della Regione Emilia-Romagna. 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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          Allegato “A” 
 
Convenzione tra i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino 

per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla verifica della 
sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico Comune. 

 
L'anno 2015 , addì TRENTA  del mese GIUGNO in BORGONOVO VAL 
TIDONE con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,  

TRA 
I COMUNI DI:  
 
BORGONOVO VAL TIDONE rappresentato dal Sindaco ROBERTO 
BARBIERI, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 22/07/1965 domiciliato per la 
carica presso la sede comunale, Piazza Garibaldi, il quale agisce in nome e 
per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di 
Consiglio Comunale n.__ del 29/06/2015 (codice fiscale 00216470336);  

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO rappresentato dal Sindaco MANUEL 
GHILARDELLI, nato  CASTEL SAN GIOVANNI (PC) il 11/09/1976 domiciliato 
per la carica presso la sede comunale, Via ROMA N. 167, il quale agisce in 
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera 
di Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2015 (codice fiscale 00216920330);  
 

PREMESSO 
 
– che i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino intendono 
verificare la possibilità di procedere alla fusione di Comuni;  
– che la Regione Emilia-Romagna, con atto della Giunta regionale n. 544 del 
23 aprile 2014, prevede la possibilità di concedere finanziamenti fino al 70% 
della spesa ammessa per la realizzazione di progetti a studi su fusioni sulla 
base della presentazione dei seguenti atti: o adozione di una convenzione 
sottoscritta da tutti i Comuni; o preventivo delle spese (al lordo dell’I.V.A.) per 
l'affidamento dell'incarico di predisposizione del progetto o, nel caso in cui il 
progetto sia già stato affidato e/o in corso di realizzazione, copia del 
disciplinare di incarico sottoscritto e schema dei costi;  
– che è intenzione delle Amministrazioni Comunali sopracitate di accedere a 
tali finanziamenti per la redazione di uno studio di fattibilità e, quindi, di 
chiedere un contributo alla Regione Emilia-Romagna;  
 
DATO ATTO che nei consigli comunali dei due Comuni è stato approvato, 
all’unanimità, un ordine del giorno avente ad oggetto :”Convenzione tra i 
comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino per la redazione di uno 
studio di fattibilità relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la 
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fusione in un unico Comune. Approvazione”. 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 
I presenti comparenti convengono e stipulano i seguenti patti e condizioni:  
 
Articolo 1 – Premessa  
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Articolo 2 - Oggetto della convenzione  
 
La presente convenzione disciplina le modalità di affidamento di un incarico 
professionale esterno per l’elaborazione di uno studio di fattibilità relativo alla 
verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico comune 
dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino. 
 
Articolo 3 – Comune capofila  
 
Il Comune di Ziano Piacentino delega il Comune di Borgonovo Val Tidone, 
che accetta, ad espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico di cui al 
precedente articolo 2 e come meglio specificato all'articolo seguente .  
Per tale affidamento, si chiede la concessione del finanziamento Regionale 
di cui alla D.G.R. n.544/2014. A tal fine, la predetta Amministrazione 
Comunale delega il Comune di Borgonovo Val Tidone, in quanto Comune 
capofila, a procedere all’affidamento dell’incarico per la predisposizione dello 
studio di fattibilità ed a tenere tutti i rapporti esterni ivi compresi quelli con 
l’Amministrazione Regionale.  
 
Articolo 4 – Studio di fattibilità  
 
Il Comune di Borgonovo Val Tidone, in qualità di Comune capofila, 
coordinerà i lavori progettuali facendo da supporto e tramite tra le 
Amministrazioni Comunali e l’incaricato.  
Lo studio di fattibilità dovrà prevedere i contenuti minimi indicati all’art. 2 della 
delibera di giunta regionale n.544/14 ed, in ogni caso, sviluppare 
obbligatoriamente i seguenti argomenti e punti:  
1.  individuazione delle modalità organizzative per le funzioni e dei servizi 
pubblici locali che sarebbero esercitati nel Comune unificato, con indicazione 
dei potenziali  effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla fusione;  
2. predisposizione di schemi degli atti fondamentali del Comune unificato 
3. proposta dell’ assetto organizzativo del Comune unificato. 
Lo studio di fattibilità dovrà essere concluso e consegnato entro 60 giorni 
dalla data di affidamento dell’incarico.  
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Art. 5 - Modalità di conferimento dell’incarico  
 
Il Comune di Borgonovo Val Tidone provvederà a conferire l’incarico nel 
rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente. L’incarico dovrà 
essere conferito attraverso la forma contrattuale più idonea fra quelle 
previste dal vigente ordinamento in materia di contratti pubblici, 
eventualmente promuovendo anche forme di collaborazione fra Enti o 
Amministrazioni pubbliche in possesso delle professionalità richieste.  
 
Articolo 6 – Obblighi dei Comuni  
 
I Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino si obbligano a:  
 
-fornire tutti gli atti e le informazioni necessarie per la redazione dello studio 
di fattibilità;  
-fornire la massima collaborazione all’incaricato nell’analisi tecnico-gestionale 
dei servizi e delle funzioni comunali in essere nonché all’accesso alle 
informazioni che si renderanno necessarie per il corretto espletamento 
dell’incarico;  
-nominare un responsabile a cui fare riferimento;  
-assumere gli atti che si rendessero necessari.  
L'elaborato definitivo dello studio di fattibilità non vincola le Amministrazioni 
interessate all’adozione degli atti conseguenti previsti dallo stesso.  
Il Comune di Borgonovo Val Tidone sovraintende lo svolgimento dello studio. 
In particolare, al Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone è assegnata 
la responsabilità del coordinamento complessivo.  
Potranno essere istituiti appositi tavoli di lavoro di verifica e supporto per lo 
studio di fattibilità.  
Ciascuna Amministrazione comunale potrà verificare l’andamento dello 
studio mediante apposita richiesta al Comune di Borgonovo Val Tidone. 
 
 
Articolo 7 - Rapporti economici  
 
Il costo dello studio di fattibilità sarà ripartito tra Regione Emilia Romagna e 
Comuni. In particolare, i Comuni copriranno la parte di spesa non finanziata 
dalla Regione Emilia Romagna in relazione alla popolazione residente in 
ciascun Comune alla data del 31/12/2014. 
 
Art. 8 – Durata  
 
La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione sino alla 
conclusione dello studio di fattibilità .  
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Art. 9 - Controversie  
 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni 
anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente 
convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora 
non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie 
sono rimesse al giudice ordinario o amministrativo, secondo competenza.  
 
Art. 10 - Norma di rinvio  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si 
rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, 
con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi 
competenti, nonché al codice civile, alle leggi vigenti in materia ed a quanto 
previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 
544/2014.  
 
Art. 11 - Registrazione  
 
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 131/86, e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Art. 12 – Imposta di bollo 
 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella 
all. b) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
 
Comune Borgonovo Val Tidone ___________________ 
 
 
Comune Ziano Piacentino _______________________ 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 11 del 27/06/2015 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGONOVO VAL 
TIDONE E ZIANO PIACENTINO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 
FATTIBILITA’ RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE 
CONDIZIONI PER LA FUSIONE IN UN UNICO COMUNE. 
APPROVAZIONE. 
 

����������	�
������

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 

������������	�����

������
��������������

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 26/06/2015 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Giovanni De Feo) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 11 del 27.06.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


