
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 65 del 29/12/2020   
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEGLI ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE 
DI GAVARDO E LA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA. 

 
Il giorno ventinove Dicembre duemilaventi, alle ore 20:30, presso la sede municipale, si 
riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 POZZANI GBATTISTA X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 PERSAVALLI GIANCARLO X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI 
ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE DI GAVARDO E LA 
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA.  

 
 

Il Sindaco introduce il punto numero sette dell’ordine del giorno e passa la parola 

all’assessore ai lavori pubblici, signor Emanuel Perani, per l’illustrazione della proposta di 

deliberazione. 

La modifica alla convenzione che ha istituito la Centrale Unica di Committenza tra la 

Comunità Montana Alto Garda ed il comune di Gavardo nel gennaio 2020, dice l’assessore, deriva 

dalla necessità di adeguarne le prescrizioni all’entrata in vigore del decreto semplificazioni. 

Ultimata l’illustrazione e dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede 

d’intervenire. 

 

Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
richiamato il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, 

motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del 

Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo 

gratuito denominato Zoom; 

 

dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom; 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove 

per brevità TUEL) che attribuisce all’organo consiliare l’approvazione delle “convenzioni tra comuni 

e quelle tra comuni e provincia”, nonché la “costituzione e modificazione di forme associative”;  

l’articolo 30 del TUEL per il quale:  

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 

stipulare tra loro apposite convenzioni.  

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i 

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (…)”;  

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi:  



“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune.  

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, 

commi 2 e 3”; 

 

infine, l’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 

numero 50 e smi, secondo il quale il comune non capoluogo di provincia deve gestire le gare 

d’appalto:  

o ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori; 

o mediante unioni costituite come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza;  

oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 

ovvero gli enti di area vasta; 

il comma 4 dell’art. 37 del Codice è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1, 

lett. a), della legge n. 55 del 2019; 

fino al 31 dicembre 2020 il comune non capoluogo di provincia ha solo la facoltà, quindi, di gestire 

le gare d’appalto come sopra specificato; 

 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2020 con la quale veniva 

rinnovata fino al 31 dicembre 2021 la convenzione tra il Comune di Gavardo e la Comunità 

Montana Parco Alto Garda per la gestione associata degli acquisti di lavori, forniture e servizi;  

 

visto l’art.37  comma 1, del Codice dei contratti pubblici, DLgs 18 aprile 2016 numero 50 e smi, 

secondo il quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 

alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.” 

 

richiamata la Legge 11 settembre 2020,n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali»(Decreto Semplificazioni) ed in particolare dell’art. 1 comma 2 lett. a) secondo il quale le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei lavori per importi inferiori ad € 150.000,00; 



 
vista la richiesta pervenuta dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, con la quale 

viene richiesta la possibilità di integrare la convenzione in essere tra il Comune di Gavardo e la 

Comunità Montana Parco Alto Garda per lo svolgimento di procedure per l’affidamento diretto di 

lavori fino ad € 150.000,00; 

 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

 

tutto ciò richiamato e premesso, il Consiglio Comunale, votando in forma palese (per appello 

nominale), con dodici voti favorevoli e cinque consiglieri astenuti (Molinari, Nodari, Rivetta, Pozzani 

e Persavalli), espressi dai diciassette consiglieri presenti di cui dodici votanti:  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

2. di approvare l’integrazione alla convenzione, tra il Comune di Gavardo e la Comunità Montana 

Parco Alto Garda Bresciano, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, al fine di provvedere 

congiuntamente all’affidamento diretto di lavori fino ad € 150.000,00 (art. 1 comma 2 lett. a) Legge 

11 settembre 2020, n. 120);   

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di avviare tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), con dodici voti 

favorevoli e cinque consiglieri astenuti (Molinari, Nodari, Rivetta, Pozzani e Persavalli), espressi 

dai diciassette consiglieri presenti di cui dodici votanti: 

   

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

______________ 

Esaurita la trattazione dell’ODG, la seduta è chiusa alle 22:30. 

 



 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
  
 
  
      



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 64. 
 
AREA INFRASTRUTTURE  
 

Oggetto : INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI 
ACQUISTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRA IL COMUNE DI GAVARDO E 
LA COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Gavardo, li 16/12/2020   

 
Il Responsabile 

DELLA FONTE MARCO / INFOCERT SPA  
 

 


