
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara   NR 15 del 29-04-2015 REGISTRO DELIBERE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Approvazione dell’adesione all’aumento di capitale di lepida spa e sottoscrizione di quota azionaria di 1.000 euro   L’anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30 in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:  Presenti Assenti Fiorentini Antonio Marchi Andrea Alesci Giuseppe Argentesi Patrizia Bernardi Dario Cillani Sara Demaria Carlo Gardi Lara Libanori Laura Morelli Federico Simoni Luca Stefanelli Giovanna Vacchi Alessandro 
Bottoni Mita Fiorentini Leonardo Mannarino Marco Centineo Marco Maranini Nicole Minarelli Nicola 

                                 Totale presenti: 13 Totale assenti: 6   Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. Giustificano l’assenza i Consiglieri:  Bottoni Mita, Fiorentini Leonardo, Mannarino Marco. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il Presidente Alesci Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i signori:  Demaria Carlo, Libanori Laura, Stefanelli Giovanna. 



 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Udito l’Assessore Marchi chi illustra la proposta di delibera;  Udito l’intervento del Consigliere Vacchi;  Dato atto che gli interventi di cui sopra risultano agli atti dell’Unione;  Premesso:  - che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;  - che in data 3 aprile 2013, con atto del  Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni  Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;  - che, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l’inserimento dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all’Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione; - che l’art. 5 dello Statuto dell’Unione “Funzioni dell’Unione”, modificato, recita: “1. All’Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l’esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all’Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.  2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all’Unione, all’atto della sua costituzione, le seguenti funzioni: � Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  � Sportello Unico per le Attività Produttive, � Gestione delle risorse umane, � Tributi locali; � Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione. 3. Entro l’01.01.2014 saranno conferite all’Unione – in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni: � Protezione civile � Servizi sociali. 4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l’approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell’Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare: 
o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti 
o Le finalità 
o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni 
o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio 
o I rapporti finanziari tra gli enti 
o I reciproci obblighi e garanzie 
o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca 



anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l’accordo di tutti gli enti aderenti all’Unione.  
o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell’art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall’Unione e nell’art. 22 con riferimento al personale. 5. A seguito del conferimento delle funzioni, all’Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.  6. L’Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all’atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del presente Statuto, all’Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.”  Ricordato che dopo il primo anno di concreta operatività dell’Unione, con delibere di Consiglio dell’Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U. delle ore 21.00) e n. 37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell’Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo): - Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; - Protezione civile; - Servizi sociali; - Polizia municipale e polizia amministrativa locale; - Centrale Unica di Committenza; - Turismo e marketing territoriale.  Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, e successive modificazioni;  Evidenziato: - che attraverso la L.R 11/2004 la Regione Emilia Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati;   - che più precisamente la L.R. 11/2004 intende: 

o favorire il collegamento tra i livelli di governo nazionale e comunitario, le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuovere il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicurare standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi; 
o curare la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per l’utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi; 
o realizzare adeguate sinergie nell’utilizzo delle potenzialità delle ICT, e perseguire quindi lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio; 
o intervenire con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e istituzioni; 



 - che la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge 11/2004 mediante: 
o l’ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l’interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale; 
o la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi pubblici integrati;  - che in particolare la L.R. 11/2004: 
o all’art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio; 
o all’art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con Delibera di Giunta Regionale n. 1054/02;  
o all’ art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete.  - Evidenziato che LEPIDA S.P.A. è la società per azioni costituita a tale fine e partecipata dalla regione Emilia Romagna per una quota parti al 99,295 del capitale sociale e, per la parte restante dello stesso capitale sociale, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle AUSL, nonché dalle Università della Regione Emilia Romagna.   - Considerato che LEPIDA S.P.A. è:  
o lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida; 
o motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell’Agenda Digitale; 
o garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio; 
o supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse; 
o produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato;  - Vista l’art. 3 della Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008), che testualmente dispone:  
o “comma 27: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale…(omissis)… e l’assunzione di partecipazioni in tali società, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza” 
o “comma 28: L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27”;  Valutato a seguito di opportuna ricognizione in merito alle attività svolte dalla Società Lepida, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 e segg. dell’art. 3 – Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), al fine dell’assunzione di partecipazioni societarie da parte dell’Unione, in quanto la Società Lepida, ai sensi del proprio Statuto, provvede all’espletamento di servizi pubblici di interesse regionale e locale e di attività di interesse pubblico, in ossequio alle finalità generali stabilite dalla L.R. n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”; 



 Richiamate le disposizioni della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che hanno abrogato l'articolo 14, comma 32, del dl 78/10, concernente il divieto di costituzione e mantenimento delle società detenute dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e di quelle con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti;  Richiamato l’articolo 34 “ Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni” del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 3, apporta modifiche  all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserendovi il comma 20 il quale prevede:  per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.   Sottolineato che :  - Con alcune sentenze recenti la Giustizia amministrativa ha proclamato il venir meno del principio della eccezionalità del modello in house, per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (così Cons. Stato, Sez. VI, 762/2013, e, sulla sua scia, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/4/2013, n. 1925). Il messaggio è esplicito nella sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 11/6/2013, n. 558, ove si afferma che l’ordinamento nazionale “non indica un modello preferibile – ossia non predilige né l’in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato, e neppure il partenariato pubblico – privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante”. La sentenza del TAR Lombardia Brescia richiama, infatti, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, ed ha affermato che la disciplina “volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni” è stata cancellata dalla consultazione referendaria, venendosi in tal modo a realizzare l’intento di escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali e di consentire conseguentemente l’applicazione della normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene ai c.d. “requisiti Teckal” (dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i caratteri del fenomeno), ossia: capitale interamente pubblico, svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.   Considerato che nelle condizioni attuali, dunque, secondo i giudici amministrativi la scelta dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, ed  in particolare l’opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: - valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; - individuazione del modello più efficiente ed economico; - adeguata istruttoria e motivazione (così ancora Cons. Stato, Sez.VI, n. 762/2013 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, n. 1925/2013). Ad ausilio di questa impostazione, soccorre la giurisprudenza comunitaria, che – come è noto – ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimo da una “relazione organica” (in senso adesivo, anche recentemente, si è espressa la nostra Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2013, n. 50). 



 Evidenziato come il T.A.R. Brescia nella menzionata sentenza n. 558/2013, sottolinea come il legislatore nazionale si sia uniformato alla pronuncia della Corte (è da presumere si faccia riferimento a Corte Cost., sentenza 28/3/2013, n. 50), con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, l’art. 34 comma 20 prevede che ”per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina Europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste”.  Dato atto inoltre che:  - la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all’art. 3, commi 27, 28, tuttora in vigore anche dopo la legge di stabilità 2015, prevede quanto segue: - al comma 27 «Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale  e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza»; - al comma 28, che «L’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente (Consiglio comunale) con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.».  - ������� �� 	
�������������� �������� 	
�������
� ��� ��� ��������� �� modificato dall’art. 34 del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012 prevede che:  “8.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. …”  Compiuta preliminarmente un’analisi, nell’ambito della relazione EX ART. 34 C. 20 DEL D.L. N. 179/2012, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, rispetto ai parametri sopra indicati;  Considerato:  - che l’adesione alla società Lepida permetterebbe all’Unione dei Comuni Valli e Delizie di: 
o partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004; 
o usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi, previsti per i soli soci;   - che i Comuni partecipanti l’unione sono già soci di Lepida spa;  -  che nei piani di razionalizzazione ex art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014 (L. Stabilità 2015) approvati dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore  è stata confermata la volontà di mantenere la partecipazione in Lepida enucleandone le ragioni; 



 - che il Presidente dell’Unione con nota prot. n° 439 del 12 gennaio 2015 ha inviato la propria manifestazione di interesse all’acquisto di azioni della società Lepida alla regione Emilia Romagna;  Dato atto che con Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci Lepida del 30 aprile 2014 è stato disposta l’acquisizione di Azioni proprie e relativa cessione su indicazioni del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali per la cessione a titolo oneroso di azioni del valore nominale di € 1000 cadauna in favore di alcuni Enti, tra i quali vi è anche l’unione dei Comuni Valli e Delizie;  Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, vantaggioso e coerente con le azioni fin qui adottate dall’Unione , aderire all’offerta della Regione e sottoscrivere un’azione da nominali 1.000 (mille) euro della società Lepida;  Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 29.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;  Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 in data odierna con la quale è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2015 e relativi allegati inerente l’acquisizione della quota di partecipazione societaria oggetto del presente atto;  Acquisito il parere del Revisore unico dei Conti sulla presente proposta di deliberazione, assunto al protocollo in data 27.04.2015 al n. 8386;  Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;  Visto l’art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel - D.Lgs. n. 267/2000 - e ravvisata la propria competenza;  Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore SUAP-SIA dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell’Unione, per gli effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:  Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti  DELIBERA  1. di approvare per le motivazioni in premessa l’acquisto dalla Regione Emilia Romagna di un’azione da nominali € 1.000 della società regionale Lepida spa;  2. di dare atto che le risorse necessarie pari a € 1.000,00 trovano copertura in apposito capitolo del Bilancio di previsione 2015 finanziato con risorse provenienti dai comuni aderenti, giusta variazione deliberata in data odierna con proprio atto n. 7;  3. di incaricare il Dirigente del Servizio SIA a porre in essere tutte le operazioni per l’attuazione ed esecuzione della presente Delibera e tutti i successivi adempimenti;  



4. di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vista del successivo  affidamento di servizi al Lepida SPA, l’Unione ha già provveduto a predisporre e pubblicare sul proprio sito internet la necessaria Relazione “che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 5. di disporre l’invio della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei conti così come contemplato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 28.  Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali  IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti  DELIBERA  di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.    Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Giuseppe Alesci Rita Crivellari                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).  


