
COPIA 

DELIBERAZIONE N. JJ7 

COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

VERBALE DJ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
-~._---_ •• __ ._--======_ •• __ ._----_._----

OGGETTO: AI'I'ROVAZIONE TESTO CONVENZIONE-TIPO TRA IL COMUNE DI 
OSTELLATO E I SOGGETTI ATTUATORI DI IMPIANTI PER LA pRonUZJONE 
DJ ENERGIA DA FONTI RfNNOVADlU PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE 
DI COMPENSAZIONE. 

L'anno 2013, addì 20 del mese di AGOSTO alle ore 15.30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di T.lItte le forma lità prescl'itte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
~omponenti la Gi unta Com unale. All'appello ri su ltano: 

l) MARCHJ ANDREA 
2) LUNGHI ANDREA 

3) MERl.O GIULIA 
4) BONORA DA VIDE 

5) RlNALDI CLAUD1A 

Presidente 
Vice Sindaco 

Assessore E ffettivo 
Assessore Effettivo 

Assessore Effettivo 

Presenti Assenti 
X 

X 
X 

X 
X 

Assiste il Vice Segrelario Comunale Dr. Gaetano Sabatiini, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DotI. Andrea Lunghi - Vice Sindaco - assume la 
p"esidenza e dichiara aperta la seduta per la trallazione dell'oggetto sop'-" indicato. 

In copia a; u rficio Segreteria 
Ufficto COIlI1'<'uti 

Ufficio Prol Ilo 
Ufficio P.I./SS.SS . 
Ufficio Culluro 

' I Polizia Municipale 
Ufticio Tribllli 
Ufficio R!lgionic:rc Capo 
U mdn Raginnet'ia 
Urlicio Economato 
Ufficio Personale 

., Ufficio Elcuomle e Leva 
Uflicin Anngn-.re. 
UfficiO LL PP. 

)( Ufficio U/'banistica/SUE 
urr.,,iu AA.PP c SpUri 
OO.SS. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE-TIPO TRA IL COMUNE DI 
OSTElLATO E I SOGGETTI ATTUATORI DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENE RGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER 
L'ESECUZIONE DElLE MISURE DI COMPENSAZIONE. 

117120.08,2013 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la precedente delibera G.c. n. 36 del 9.03.2011, con la quale venivano stabilite le 
le linee guida per l'indiv iduazione delle modalità di richiesta delle misure compensazione per 
attività di produzione di energia da fonti rinnovabi li; 

Considerato che tati misure di compensazione, ri guardanti la tipologia di opere descritte al 
punto 2) della delibera G.c. n. 36/2011, devono essere regolate da apposita convenzione da 
stl pularsi tra Il Comune di Ostellato e il soggetto attuatore dell'impianto; 

Ritenuto ai dover approvare L1na convenz ione-tipo da adattare di vo lta in vo lta alla tipologia di 
opere di compensazione richieste; 

Visto il testo della convenzione-tipo predisposto dalla responsabile dell'Area Gestione del 
Territorio allegato al presente atto; 

Visto il D.Lgs . 387/2003 e sm ; 

Visto l'a llega to 2) comma 2 lettera h) delle linee guida del D.M. 10/09/2010; 

Acqu isito il parere favorevole di regolarità tecn ica espresso dal capo area interessato ai sensi 
dell'art. 49 del Testo Uni co delle leggi sull 'ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n° 267; 

Con voti favorevol i unanimi legalmente espressi 

DElIBERA 

l, le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate ; 

2. di approvare la convenzione-tipo, nel testo di cui all'allegato A) , che forma parte integrante 
e sostanzia le del presente atto, da st ipularsi tra il Comune di Oste llato e i soggetti attuatori 
di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'esecuzione di opere di 
compensazione. 

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, 
con voti favorevoli unanimi legalmente esp ress i 

LA GIUNTA COMUNALE 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

Beninil Autorizz.Unica D. Lgs.387/delibera_ giunta_convenzione_tipo 



Allegato alla Delibcr",ionc di Giunta COllIunale n. 117 dci 20/08/2013 

PARERE 1)1 REGOLARITA' TECNICA 
Espresso ai sensi de ll'art. 49 c. I ùel D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Li, 20/08/2013 
F.to ll.. RESPONSAB ILE DEL SERVIJ:IQ 
CLAUDIA BENTNl 



COMUNE DJ OSTELLATO 

Approvato e sotloscrilto : 

IL PRESW"NTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Andrea Lunghi 1ì.IO Dr. Gaetano 5f1battini 

PUBBLICAZIONE 

Si certifica' che cop ia della rresente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o a n-Ii ne dal 22.08.2013 
per 15 giorni consecut ivi, ai sensi dell ' aI1. 32, comma I. della Legge 18.06.2009, Il .69. 

Ostellato. 22.08.2013 

ESECUTIVITA' 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Gactallo Sabattini 

La presente deliberazione è immediatamente eseguib il e, ai sensI dell'art. 134 comma 4 de l D.Lgs. 
n.267/2000. 

Copia conforme all'originale iII carta libera per nso amminislnllivo. 

Ostellato, 22.08.2013 



CONVENZIONP. TRA IL COMUNE DI OSTELLATO I PP.) 

ALLEGATO A DELIBERA 6 . c . 
N° Ul DEL <,ù.~'? ·t oJJ 

PER 

L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEL COMUNE PER ATTIVITA' DI 

PRODUZIONE DI ENERG IA ELETTRICA DA FONTI RTNNOVABJLI. 

REPERTORIO N. 

L' anno il giorno del mese di in 

AvanLi a me NOTAIO .... .... _. . .......... , in asserlZA di testimoni per avervi le parti 

contraenti, me consenzIente , esprt:::ssamente rinunciato, sono personalmente comparsi 

j Signori, della cui per sonale idQntita sono carLO: 

1) BENINI Geom . CLAUDIA , nata a Migliarino IFe) il 13 . 08 . 1961, Capo Area Gestione del 

Territorio, (lomiciliata per la carica presso la sede Municipale in Piazza Repubblica 

n. l , (c.f. 00]4243038 8) la guale: interviene nel presenLe étto non in proprio , ma in 

nome, per conto e nell ' interesse del Comune di Ostellato , a quanto infra autorjzzata 

in virtò del Decreto n . 35, assunto dal Sindaco in data 31.10.2011 di attribuzione 

delle funzioni di cui all'art. 107 , cOIruni 2 e 3 , deJ 0.I,g5 267/2000 , nel seguito del 

presente atto denominata çome "Comune"; 

21 le. f. ), nato a 11 residente in Via 

,legale rappresentante , della Società con sede legale ne l Comune di 

PREM8SS0 

- che Con istanza presenLata 1(1 data èssunta al prot.ocollo generale 

della Provincia il con il n. il Sig . nella qualità di 1."gale 



rappresentante della Societ~ ha ri chi esto Autorizzazione Uni ca , ai 

sensi dell'art.12 del D. Lgs 387/03, per la coSLruzione e l'esercizio di un impianto 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nomjnale pari 

a kWp , da ubicare nel Comune di Ostellato (Fe) localilà _____ , Via 

n. catasto terreni foglio --' mappali 

- che ai sensi dell ' art 12 del D. Lgs. 387/03 ed in virtù dell'art. 3 della L . R. 

26/01 e L.R. 10/l993 è stata rilasciata in data alla Società 

Autorizzazione Unica , P.G. n. ------ per la re~]izzazione e 

l ' esercizio dell'impianto richiesto; 

- che ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale di Ostellato n . 36 del 

9.03.7011, avente ad oggetto "L,inee guida per l'individuazione delle modalità di 

richiesta delle misure di compensazione a favore del Comune , per attivi tà di 

produzione di energia da fonti rinnovabili" si richiede di realizzare quale 

mjsura compensativa, opere a favore del Comune entro la misura massima del 3% dei 

proventi comprensivi degli incentivi vigenti , derivanti dalla produzione 

ener.gelica annua dell'impianto una - tantum; 

che si rende pertanto necessario per l'Amminjstrazione Comunale stjpulare 

apPosita convenzione, prima della messa in funzione dell'impianto,in cui vengano 

concordrJte le modalita' ed i tempi di realizzazione delle opere oggelLo di 

compensazione. 

TUTTO cro' PREMESSO 

d~ considerare parte integrante e sostanziale della presente Convenziorle, le Parti 

convengono quanto segue: 



Art . 1 

09ge t to della c onvsnz i ona 

Sona oggetto della presen Le convenziono le modalita ' ed l t empi di realizzazione 

delle opere oggetto di compensazione, di cui alla citata Deliberazione Gjunta 

Comu nale n. n.36 del 9 . 03.20Jl e più dettagliatamente specificate al punto 

lettera dell ' Autori zzazione Unica, P.G. n . 

_____________ rilasciata i n data 

La Società ------_., a compensa2.ione dell ' a t tività di produ z ione di energia 

d a fonti rinnovabili , si impegna sin d'ora a realiz~are a sua c ura e spese le 

opere per un imporlO complessivo di € 

_____________ )come da computo metrj CO e progetto allegato elaboraLO dalla Ditta. 

La Ditta dovra dimostrare a lavori eseguiti in manjeta prObante le spese sos t enute 

fino alla concorren z a del suddetto importo. In ogni caso le opere realizzate 

do v ra nn o essere comp l ete e fun1,.:ìonali Senza alcun o n ere aggiuntivo a carico del 

Comune. 

Durante l ' esecuzion e la SocieLà dovrà sottos t a r e alle 

disposizioni impiHtite dagli uffici del Comune e si obbliga di reL lamente o 

attraverso il soggetto attuatore I a salvaguardare la pubblica incolumità . 

1'Sli opere d i Crnnpensazione dov r a n no essere iniziate dal soggetto attuator e entro 

dalla messa in Eunzione dell ' impianto ed ultimate entro 

detl1 a messa i n funzione de l mcde s i mo i mpianlo , fatta salva proroga dopo 

presentazione di apposita e motivata istanza e solo su espressa autorizzazione del 

Responsabile dell'Area Gestione del Territorio. 



Qualora il collaudo non desse esilo favorevole , il Comune diffiderà iJ soggetto 

attuatore ad eseguire le opere mancanti o a regolarizzare quelle male esegu1ta nel 

tempo tecnico strettamente occorrente . 

In caso di mancata regolarizzazi one il Comune provvederà d'ufficio, usando il 

deposito ciluzionale e se i nsufficiente , addebitando la residua spesa al soggetto 

attuaLore con provvedimento coaltivo ai sensi del T.ll. per la riscossione delle 

entrate patrimoniali approvato con R.D. n. 639 del 04.10 .1 910. 

Nei casi di inosservanza degli obblighi assunti con la present e co"venzionc la 

Società autorizza (1n da ora il Comune di Ostellato a djsporre 

della somma fidejussoria nel modo più ampio, con espressa rinunzia ad ogni 

a pposizione giudiziale ed extragiudiziale , a chiunque notificatv e COn l'esonero da 

ogn ìrespOIlsabilità a qualsjasi litolo per pagamenti e prelievi che il Comune potrà 

effettuare in conseguenza di quanto sopra . 

Art. 2 

Soggetto attuatore 

Per la realizzazione degli intervenLl la Società può 

individuare un soggetto atluatore, in capo (11 quale l rasferire tuttj o parte degli 

obblighi derivanti dalJa presente convenzione, fermo reslando la responsabIlità in 

solido della Socjetà nei contranti del Comune. 

Art. 3 

Garanzie di adempime nto 

garanzia della corretta esecuzione delle opere previste Societ~ 

ha presentato un deposito cauzionrJle mediante 



sottoscrizione di una pol izza fideiussoria bancaria o assicurativA a nome del 

Comune di Ostellato per un importo di €. pari alI ' importo del villora 

indicato nell ' allegato progétto e compu lo n\etri co estimativo prodotto dalla Società 

in da ta og l i aLti del proL. gen. del Comune al n. 

del _____ _ Tale poli,z" viene allegata alla presente 

convenzione . 

La fideiussione dovrà soddisfare l' obbJ j gaz i ona assunLa a semplice richiesta del 

Comune con l ' esclusione del beneficio di cui al 110 comma dell ' art. 1944 del Codice 

Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria. 

L~ fideiussione avrà durata di un anno ovvero fino a collaudo posi Livo delle opere, 

Qualora il collaudo non desse esiro favorevo) e , 11 Comune diffideré 11 

concessionario ad eseguire le opere mancanti o a regolarizzar@ quelle male eseguite 

nel tempo tecnico strettamente occorrente. 

In caso di mancat.;a regoJaTi2zazione j 1 Comune pr'ovvederà d'ufficio, usando il 

deposito cauzionale e se insufficiente, addebitando la resi.dua spesa al 

concessionario con provvedi mento coa II i vo ai sensi del T. U. per la riscossione 

delle entrate patrimoniali approvato con R.D. n. 639 del 04.10 .1 910. 

Nei casi di inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione il 

concessionario autorizza fi n da ora il Comune di Ostellato a disporre della somma 

fidejussoria nel modo più ampjo , con espressa rinunzia ad o.gni opposizione 

giudjziale ed extragiudiziale, a chiunque nOLjficdLa e Con l'esonero da ogni 

responsabilità a qual siasi l i tolo per pagamenti e prelievi che il Comune potra 

effettuare in conseguenza di quanto sopra. 



Art. 4 

Cessione della Convenzione 

Alla Società contraente potré subentrare altra soeiatè. La nuova società conLraente 

subentrer<'.! negli obblighi assunti dalla Società con 

l ' Aromi nj st Tal.l0ne comunale di Ostella to mediante la presente Convenzione, previ o 

SOSliluziòne e rinnovo della garanzia fideiussoria_ 

Art. 5 

Durata della Convenzione 

La presenLe convenzione ha vaJidittl e durata dalla data di SOLtoscrizione della 

SLessa e fino alI' esecuzione del collaudo positivo da parte dei tecnici comunali o 

da chi per pssi incaricati con costj d carico della Ditt~ delle opere di 

cwnpensazione oggetto della presenle convenzione. 

]1 presente atto potrè , durante 11 Suo corso, venjre modIfIcato con il consenso di 

entrambe i COOlraenti ed allo scadere, su richiesta della società contraente essere 

rinnOVClLo alle medesjme condizioni. 

Tutte J e spese relative e conseguenLi alla presente convenzione sono a totale 

carico della Società A lalè scopo viene chiesto il 

trattamento fiscal@ di cui alla Legge 27 giugno 1943 n. 666 e successive 

moditicazioni ed integrazioni di altre leggi vigenti più favorevoli. 

E richi.eslone, io NOTAlO I ho yjcevuto questo atto scritto COn l'ausilio di 

apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia 

direzione e composto da n. facciale dattiloscritte e n . righe che viene 

da me letto ad alta inr.eJ llg1bile vOce ai Comparenti., esclusi gli allegatj avendone 



le parti preso conoscenZr:l in precedenza, i quali intcrpellf.lLi lo dichiarano conforme 

alla loro volontà, lo accettano e lo approvano e con me lo sottoscrivono in fine del 

presente atto ed a margine degli altri fogli e dell ' allegato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Capo Area Gestione del Territorjo, 

(Claudia Geom . Benini) 

La società 

11 NOTAIO 

Benini/"'ULorizz. Unj ca 019S. 387 - 03/BO?:ZA_ CONVENZIONE_'I'IPO 


