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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 84 del 15/12/2022

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  L'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  BASSA 
ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLE FUNZIONI  RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATICA PER IL 
PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• i  comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Bagnara  di  Romagna,  Conselice,  Cotignola, 

Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno deciso di costituire 
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d’ora in poi Unione) dal 01.01.2008;

• con atto  rogato  dal  Notaio  Vincenzo Palmieri  di  Lugo in  data  27.12.2007 repertorio  n. 
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al n.7598, serie 1 T, è stato stipulato 
l'atto  costitutivo  dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  con  decorrenza  dal 
01.01.2008;

• con atto  rep.  n.  2 del  31.05.2008 i  suddetti  nove comuni hanno conferito  all’Unione le 
funzioni relative all'informatica;

Premesso inoltre che:
• dal  2011  al  2022  il  Comune  di  Russi  ha  affidato  all’Unione  dei  Comuni  della  Bassa 

Romagna la gestione delle funzioni relative al servizio informatica;
• la  vigente convenzione per  la  gestione associata  del  servizio informatica,  approvata con 

deliberazione  consigliare  del  Comune  di  Russi  n.  94  del  19.12.2019  è  in  scadenza  al 
31.12.2022;

Considerato che:
• l’art. 8 della convenzione rep. n. 3 del 31.05.2008, citata in premessa, prevede la possibilità 

di erogare servizi ad altri enti, i quali ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle 
spese  dirette,  indirette  e  generali,  oltre  una  quota  forfettaria  prevista  dal  Consiglio 
dell’Unione  che  sarà  proposto  dal  responsabile  dell’ufficio,  tenuto  conto  del  tempo 
necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo 
del servizio da approntarsi e dell’Ente beneficiario;

• l’art.30 del D.Lgs. 267/2000 consente di stipulare apposite convenzioni dirette a svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Dato atto che è stato concordato tra i due enti di proseguire la gestione in forma associata della  
funzione  sopracitata  per  il  periodo 01.01.2023 –  31.12.2025 con  possibilità  di  rinnovo fino  al 
31.12.2026;

Ritenuto quindi necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione generale tra Unione e 
Comune di Russi, che individui le funzioni e ne disciplini il loro funzionamento, in raccordo con le 
convenzioni sul conferimento delle funzioni dai Comuni aderenti all’Unione; 

Visto  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Dato atto che i rapporti economici sottesi alla convenzione in oggetto sono regolati all’art. 6;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
• D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
• D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
• Legge 12 marzo 1999, n. 68;
• D.P.R. n. 62/2013;

Visto che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Generale,  



ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, 
mentre il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso il parere di regolarità contabile;
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema della convenzione tra l’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Russi per la gestione associata delle funzioni relative 
al servizio informatica  per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la convenzione potrà essere rinnovata fino al 31.12.2026;
 
di dare atto che la disciplina attuativa della presente convenzione è demandata ad appositi atti di 
organizzazione;

di incaricare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui all’oggetto;
 
di dare atto che la spesa annua prevista dall’art.  6 della convenzione, pari a €. 30.000,00, trova 
copertura  nel  Bilancio  di  Previsione   2022-2024  -  Annualità  2023  e  2024  alla  Missione  1 
Programma 08 P.d.C. U.1.04.01.02.005 capitolo 10791 “Gestione associata ufficio informatica”;

che l'annualità 2025 è stata prevista nello schema di Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di 
approvazione;

di  dichiarare,  data  l’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  134  –  4°  comma  –  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267, 
immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E 
IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE 
AL SERVIZIO INFORMATICA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


