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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.77 
 

OGGETTO: 

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

228/2001 RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE -approvazione bozza di 

convenzione           
 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: CONVENZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 228/2001 RELATIVAMENTE 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 

RURALE -approvazione bozza di convenzione           

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.05.2001 n° 228 "Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo" emanato a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57 che all'art.15 stabilisce: 

 

- al comma 1 "al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla 

manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed 

al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela 

delle vocazioni produttive del territorio, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Consorzi di Bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli"; 

- al comma 2 "le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in 

materia di aiuti di Stato dell'Agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni 

amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. 

 

Dato atto che il D.Lgs. 228/2001 e s. m. ed i.: 

- individua negli imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati delle Amministrazioni 

Pubbliche per l'affidamento di servizi finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale 

idrogeologico; 

- consente una procedura di affidamento in tempi rapidi e senza aggravi burocratici, purchè 

l'attività di prestazione di servizi sia svolta da un soggetto già imprenditore agricolo, il 

quale deve impiegare beni e risorse che fanno parte del proprio compendio aziendale e che 

sono necessari per l'esercizio dell'attività agricola principale, ed a condizione che il volume 

di affari prodotto non superi il reddito principale agricolo; 

 

Considerato che in applicazione alle richiamate disposizioni: 

- potrebbero utilmente essere affidati alle imprese agricole i servizi di manutenzione delle 

strade "bianche" consistenti in livellamento, con mezzi meccanici, dell'attuale  manto 

stradale inghiaiato, sistemazione delle banchine ed eventuale, quando necessario, fornitura 

e stesa di pietrisco e ghiaia; 

- eventualmente, oltre alla viabilità rurale, in futuro si potrebbero utilizzare le aziende 

agricole anche per lo sfalcio dell'erba dei fossi adiacenti le strade comunali, previo accordo 

con i frontisti; 
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- il ricorso alle prestazioni degli imprenditori agricoli, consente di superare la carenza di 

risorse economiche e di personale  che di fatto ostacola la costante manutenzione del 

territorio; 

 

Ritenuto utile ed opportuno avvalersi dell'art. 15 del D.Lgs. 228/2001 il quale consente alle 

Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori singoli o associati per la 

fornitura di servizi quali sistemazione e manutenzione del territorio; 

 

Ritenuto di fornire al Settore Servizi Tecnici criteri ed indirizzi per l'attivazione delle procedure  

in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs 228/2001 

 

Visti: 

il D.Lgs. n° 267/2000; 

l'art.15 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. ed i. 

il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. ed i. 

il Regolamento Comunale beni, servizi ed opere in economia 

 

Considerato che la stessa convenzione è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 

63 del 01.06.2016, con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 210 del 29.06.2016, Delibera 

di Giunta Comunale n° 49 del 13.04.2017, con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 152 

del 16.05.2017 è stato affidato il servizio in oggetto fino al 30 maggio 2018, con un buon grado di 

soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale per gli interventi svolti finora sul territorio;  

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 

n° 267;  

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

 D E L I B E R I 
 

1. Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 

2. Di avvalersi dell'art. 15 del D.Lgs n° 228/2001 e s.m.ed i. il quale consente alle Pubbliche 

Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori agricoli, singoli o associati per la 

fornitura di servizi quali sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio 

agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico 

 

3. di approvare l'allegato fac-simile di convenzione ai sensi dell' art. 15 del D.Lgs n° 228/2001, da 

stipulare tra il Comune di Santena e l'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI SEZ. SANTENA avente 

durata dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 
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4. di demandare al Settore Servizi Tecnici le attività successive di gestione per l'affidamento dei 

servizi in argomento ed impegno di spesa per la cifra di €. 5.000 sul Cap. 2107/2018 "iniziative 

per l'agricoltura" codice di bilancio 1.04.03.99.000 

 

5. che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella – Dirigente dei 

Servizi Tecnici e del Territorio. 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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