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UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE        PROVINCIA DI FERRARA 

CONVENZIONE PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI OSTELLATO ALLA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI ARGENTA, IL 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE, E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E 

DELIZIE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS. N.150/2009 

DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON S.P. n. 8 DEL 

30.12.2013 - SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA CON FIRME 

DIGITALI (D.LGS. 82/05). 

S.P. n. 35 

Con la presente convenzione da valere per ogni conseguente 

effetto di ragione e di legge tra i Signori: 

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di ARGENTA, autorizzato 

alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione 

consiliare n. 81 del 28.11.2015 - Codice Fiscale 00315410381; 

ANDREA MARCHI  Sindaco del Comune di OSTELLATO, autorizzato 

alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione 

consiliare n. 46 del 03.11.2015 – Codice Fiscale 

001424300388; 

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di PORTOMAGGIORE, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

deliberazione consiliare n. 44 del 05.11.2015 – Codice 

Fiscale 00292080389; 
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NICOLA MINARELLI  Presidente dell’UNIONE DEI COMUNI VALLI E 

DELIZIE, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto 

con deliberazione consiliare n. 33 del 03.11.2015 – Codice 

Fiscale 93084390389; 

Premesso che la presente Convenzione viene stipulata ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni, al fine di assicurare la completa attuazione 

dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, nonché delle norme 

contenute a riguardo nei rispettivi statuti e regolamenti 

concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Con la presente Convenzione le parti ridefiniscono i rapporti 

di collaborazione tra di loro per la gestione in forma 

associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (OIV) approvati con la convenzione S.P. n. 8 del 

30.12.2013, a seguito dell’adesione alla convenzione del 

Comune di Ostellato, secondo le modalità di seguito indicate: 

Art. 1 – Nuova adesione alla gestione in forma associata 

dell’OIV 

1.Il Comune di Ostellato aderisce alla convenzione tra i 

Comuni di Argenta, Comune di Portomaggiore e l’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie per la gestione in forma associata 

dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance 

(OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, stipulata dai 3 
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enti in data 30.12.2013 con S.P. n. 8, approvandone 

integralmente i contenuti. 

Art. 2 - Riparto delle spese 

1.Ad integrazione dell’art. 14 della menzionata convenzione 

S.P. n. 8 del 30.12.2013, le parti stabiliscono che a 

decorrere dall’adesione del Comune di Ostellato, la spesa 

derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV, è 

ripartita nella seguente misura: 

− 28,00% Unione Valli e Delizie; 

− 40,00% Comune di Argenta; 

− 25,33% Comune di Portomaggiore; 

−  6,67%  Comune di Ostellato. 

Art. 3 – Decorrenza  adesione del Comune di Ostellato 

1.In deroga a quanto previsto all’art. 16 comma 2 della 

convenzione approvata con S.P. n. 8 del 30.12.2013, le parti 

convengono che l’adesione del Comune di Ostellato, in quanto 

ente facente parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 

decorra dalla data della stipula della presente convenzione. 

2.Le quote di spesa a carico di ciascun ente di cui al 

precedente art. 2 verranno ridefinite in proporzione ai mesi 

di adesione del nuovo ente. 

Art. 4 – Regime imposta di bollo e di registro 

1.La presente convenzione, redatta in forma di scrittura 

privata non autenticata è esente dall’imposta di bollo a 

termini dell’art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72; 
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2.La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso 

a termini dell’art. 1 lettera b parte II tariffa allegata al 

DPR 131/86. 

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale 

dalle parti in segno di piena accettazione, in virtù del 

comma 3 dell’art. 6 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ed 

art. 11 comma 13 del D.lgs. 163/2006, con le modalità 

previste dal D.Lgs. 82/2005. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Argenta  

Fiorentini Antonio (F.to in digitale) 

Per il Comune di Ostellato  

Marchi Andrea (F.to in digitale) 

Per il Comune di Portomaggiore 

Minarelli Nicola (F.to in digitale) 

Per l’Unione Dei Comuni “Valli e Delizie”  

Minarelli Nicola (F.to in digitale) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 

445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni. Il documento originale è 

conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione 

dei Comuni Valli e Delizie. 

 

 

 


