COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 309
Del 26 novembre 2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione della Convenzione Quadro con il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa – DICI – ai
sensi dell'art. 15 della L. 241/90 s.m.i. ad oggetto: "Indagini e
ricerche su tecniche e metodi innovativi sia nell’ambito della
simulazione, progettazione e creazione di soluzioni per
l’accessibilità, della mobilità lenta e dei sistemi di interscambio sia
per l’individuazione di nuovi modelli di pianificazione territoriale e
di governance".

L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventisei del mese di novembre
alle ore 16:40 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita
la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3
N
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
A
A
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Approvazione della Convenzione Quadro con il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa – DICI – ai
sensi dell'art. 15 della L. 241/90 s.m.i. ad oggetto: "Indagini e
ricerche su tecniche e metodi innovativi sia nell’ambito della
simulazione, progettazione e creazione di soluzioni per
l’accessibilità, della mobilità lenta e dei sistemi di interscambio sia
per l’individuazione di nuovi modelli di pianificazione territoriale e
di governance".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•
•

•

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali s.m.i.;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 7 giugno 2014 con la
quale è stato approvato il programma di mandato dell'amministrazione
comunale di Capannori;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010 e le
successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2019 con la quale è
stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 2021.

PREMESSO che il Comune di Capannori intende porre in atto tutte le azioni
intese a sviluppare tecniche e metodi innovativi sia nell’ambito della
simulazione, progettazione e creazione di soluzioni a favore dell’accessibilità,
della mobilità lenta e dei sistemi di interscambio sia per l’individuazione di
nuovi modelli di pianificazione territoriale e di governance, nei suoi molteplici
aspetti.
DATO ATTO che l’art. 15 della legge 241/1990 s.m. e i.: “Accordi fra pubbliche
amministrazioni” consente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti dotati di
personalità giuridica di diritto pubblico di concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico
comune:
• l’università costituisce una reale risorsa per lo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio e l’integrazione e la collaborazione fra enti ed
università è molto stretta fin dalla fase progettuale di obiettivi di comune
interesse;

•

le università possono, quindi, stipulare accordi di collaborazione con enti
pubblici al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e didattica o
offrire servizi di consulenza (D.P.R. 382/80 art. 66).

RIBADITO che:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2019 è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 02.05.2019 è stato
approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019 e il Piano della
Performance anno 2019 ed è stato assegnato all'Ufficio Progettazione
Strategica e Infrastrutturale del settore "Servizi alla Città" l'obiettivo
relativo alla realizzazione di soluzioni innovative per lo sviluppo
strategico ed infrastrutturale del territorio.
VISTE, altresì:
• la Delibera ANAC 2016 che consolida il proprio orientamento
compiutamente espresso nella Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7 e
prende in esame gli accordi di collaborazione (ex art. 15 l. 241/90) tra
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune, secondo la quale la compatibilità di tali
accordi, con il diritto dei contratti pubblici, deve essere misurata sulla
scorta del rispetto delle seguenti condizioni:
1. lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse
pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l’obbligo
di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle
finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e
responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero
ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un
corrispettivo per i servizi resi;
4. il ricorso all’accordo non può interferire con la libera circolazione dei
servizi e l’accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione
delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.
PRESA DEBITA VISIONE dello schema di convenzione quadro tra il Comune di
Capannori ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di
Pisa – DICI – (C.F. e P.I.: 80003670504), allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che, per quanto sopra affermato, si rende necessario formalizzare
una convenzione quadro tra comune di Capannori ed il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa ai sensi dell’art. 15 della L.
241/90 s.m.i. della durata di anni tre dalla data di sottoscrizione della stessa.
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione.

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. DI approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se non materialmente trascritte.
2. DI approvare la stipula della convenzione quadro con il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa – DICI – (C.F. e P.I.:
80003670504) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 s.m. e i. ad oggetto:
"Indagini e ricerche su tecniche e metodi innovativi sia nell’ambito della
simulazione, progettazione e creazione di soluzioni nell’ambito
dell’accessibilità, della mobilità lenta e dei sistemi di interscambio sia per
l’individuazione di nuovi modelli di pianificazione territoriale e di
governance".
3. DI approvare lo schema di convenzione quadro di cui al precedente punto 2,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. DI dare atto che la convenzione quadro di cui al precedente punto 2) avrà
una durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stessa.
5. DI demandare la sottoscrizione della convenzione quadro al Dirigente del
Settore "Servizi alla Città".
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
DI dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del D.Lgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI

MATTEO FRANCESCONI

