
ACCORDO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, IL COMUNE DI VIGNOLA E IL 

COMUNE DI SPILAMBERTO PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DELLE ATTIVITA’ 

RELATIVE AI CONTROLLI INTERNI, D.L. 174/2012 CONVERTITO NELLA L. 

231/2012, E ALLA PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DELLA CORRUZIONE, L. 

190/2012 

 
L’anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di maggio, in Vignola, nella Sede dell’Unione Terre 
di Castelli, sita in via Bellucci, 1 
 

TRA 
 

L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Daria Denti 
domiciliato per la sua carica presso l’Unione Terre di Castelli (codice fiscale 02754930366), la 
quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 58 del 
9.05.2013. 
 

E 
 
IL COMUNE DI VIGNOLA in persona del Vice Sindaco Mauro Montanari domiciliato per la sua 
carica presso il Comune di Vignola (codice fiscale 00179790365), il quale interviene nel presente 
atto in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 052 del 29.04.2013; 
 

E 
 
IL COMUNE DI SPILAMBERTO in persona del Sindaco Francesco Lamandini domiciliato per 
la sua carica presso il Comune di Spilamberto (codice fiscale 00185420361), il quale interviene 
nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 6.05.2013; 
 
Premesso che: 

� il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali e che in particolare l’art. 3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in 
materia di enti locali”, ha riscritto il sistema dei controlli interni sostituendo l’art. 
147 del D.Lgs. 267/2000 ed introducendo gli artt. da 147 bis a 147 quinquies; 

� la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prescrive alle 
pubbliche amministrazioni la predisposizione di un piano di prevenzione della 
corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio; 

� l’Unione Terre di Castelli, con deliberazione consiliare n. 56 del 13.12.2012, il 
Comune di Vignola, con deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.0212, ed il Comune 
di Spilamberto, con deliberazione consiliare n. 90 del 17.12.2012, hanno approvato 
il regolamento sui controlli interni secondo le disposizioni di cui al D.L. 174/2012, 
convertito nella L. 213/2013;   

� i medesimi enti hanno individuato quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione il Segretario Generale, e precisamente l’Unione con decreto del 
Presidente n. 12 del 26.03.2013, il Comune di Vignola con decreto del Sindaco prot. 
n. 1841 del 28.03.2013 ed il Comune di Spilamberto con decreto del Sindaco prot. 
n. 4134 del 29.03.2013; 

� i Comuni di Vignola e di Spilamberto, in virtù della convenzione per la Segreteria 
Unica, condividono lo stesso Segretario Generale; 

� l’Unione Terre di Castelli, a norma dell’art. 36 dello Statuto, sceglie il proprio 
Segretario Generale fra quello degli enti aderenti, che attualmente coincide con 
quello dei Comuni di Vignola e di Spilamberto; 



� i Comuni di Vignola e di Spilamberto e l’Unione Terre di Castelli, anche in virtù della 
coincidenza della figura del Segretario generale quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione oltre che per motivi organizzativi di economicità della 
comune azione, nonchè nell’ambito della collaborazione fra enti, intendono stipulare 
apposito accordo per lo svolgimento comune delle attività relative ai controlli interni 
e alla prevenzione della illegalità e della corruzione; 

� tale forma di collaborazione assume valore sperimentale e temporaneo per il periodo 
coincidente con l’attuale mandato elettorale; 

         
Il presente accordo si ispira ai principi di cui all’ art. 32 del D.Lgs. 267/2000, agli artt. 1, comma 
1bis, 11 e 15 della L. 241/1990 ed ai principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al 
codice civile, ed in particolare all’art. 1322 c.c.;  
 
Considerato inoltre che:  

� tale operazione può rappresentare un miglioramento della qualità dei servizi e 
consentire di realizzare un’economia di scala legata all’economizzazione dei costi fissi ed 
alla razionalizzazione delle attività; 

� tale operazione può rappresentare anche un momento di crescita professionale dei 
dipendenti coinvolti e potrà assumere un valore progettuale di incentivazione degli 
stessi; 

 
Ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 

 
FINALITA’ e OGGETTO DELL’ACCORDO 

 
L’Unione Terre di Castelli, il Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto stabiliscono con il 
presente accordo di svolgere in collaborazione le attività relative ai controlli interni e quelle 
relative alla prevenzione della illegalità e della corruzione, previste distintamente dal D.L. 
174/2012, convertito nella L. 212/2012, e dalla L. 190/2012 attraverso la costituzione di un 
unico Ufficio.  
Tale intesa, da considerarsi quale forma di collaborazione fra i tre enti, ha lo scopo di 
concentrare in un unico Ufficio lo svolgimento delle suddette attività mediante l’unificazione 
degli Uffici dei tre enti, con la finalità di realizzare economie di scala e utilità di servizi, 
riducendo i relativi costi, a vantaggio del buon andamento dell’attività amministrativa in linea 
con i principi dell’art. 97 della Costituzione e della L. 241/1990. 
 

ART. 2 

 

ORGANIZZAZIONE, SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E SEDE DI LAVORO 

 
Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 verrà coordinato dal Segretario Generale della 
Segreteria Unica dei Comuni di Vignola e di Spilamberto e sarà gestito a livello unificato presso 
la sede del Comune di Spilamberto. 
Le funzioni verranno svolte oltre che dal Segretario Generale anche da dipendenti della 
Direzione Generale e della Struttura Affari Generali del Comune di Spilamberto e della Direzione 
Generale Comune di Vignola. 
Con provvedimento del Segretario Generale verranno individuati i dipendenti ed organizzate le 
attività interne distribuendo i compiti per materie omogenee tra i componenti dell’Ufficio. 
I dipendenti dell’intero Ufficio dipenderanno dal Segretario Generale della Segreteria 
convenzionata dei Comuni di Vignola e di Spilamberto al quale fa capo la gestione organizzativa 
dell’Ufficio così individuato. 
La gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti resta dei rispettivi Comuni di provenienza 
tramite il competente Servizio Risorse Umane. 



ART. 3 

 

FORME DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE 

 
Le parti stabiliscono che provvederanno ad attivare forme necessarie di consultazione mediante 
scambio di corrispondenza o appositi incontri e riunioni nelle seguenti occasioni: 

- monitoraggio in merito allo svolgimento dell’attività; 
- modifiche del modello organizzativo; 
- miglioramento, modifica o interruzione dell’accordo; 

ogni qualvolta le parti riterranno utile effettuare valutazioni su ogni aspetto che riguarda la vita 
dell’accordo.  
 

ART. 4 

 

ONERI FINANZIARI 

 

Gli oneri finanziari rappresentati dal presente accordo sono quelli che derivano dalla spesa per il 
tempo dedicato dai dipendenti dei Comuni di Spilamberto e di Vignola. 
Gli oneri finanziari a carico di ciascun Ente verranno ripartiti percentualmente tra i tre Enti, 
tenuto conto della percentuale di tempo lavoro dedicata presso ciascuno degli stessi. 
Ipotizzando che il costo possa essere definito in quello di un dipendente di categoria D utilizzato 
a tempo pieno, pari ad € 33.000,00, le parti concordano che l’impiego del dipendente possa 
suddividersi fra i tre enti nel seguente modo: si conta che il Comune di Spilamberto metta a 
disposizione n. 3 unità, il Comune di Vignola n. 1 unità e l’Unione nessuna unità e si prevede di 
impiegare le n. 3 unità del Comune di Spilamberto al 22% del loro tempo lavoro e n. 1 unità del 
Comune di Vignola al 34% del proprio tempo lavoro. 
La spesa di € 33.000,00 ricadente per 1/3 su ciascun ente, sarà così proporzionalmente ripartita 
e compensata: 

- il Comune di Spilamberto che destina n. 3 dipendenti e quindi il 66% della disponibilità, 
risultando a credito (€ 21.780,00 quale costo di partecipazione proporzionale), riceverà 
€ 11.220,00 dall’Unione e nulla dal Comune di Vignola in ragione del fatto che la 
percentuale di utilizzo del dipendente del Comune di Vignola pari al 34% corrisponde ad 
un valore economico di € 11.220,00, che compensa il dare/avere tra Vignola e Unione; 

- l’Unione che non destina alcun dipendente pagherà la somma intera pari ad € 
11.220,00 al Comune di Spilamberto; 

Le parti concordano che il dipendente del Comune di Vignola dedicherà la percentuale in più del 
tempo lavoro per le attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità. 
 

ART. 5 

 

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE SVOLTA 

 

Il Segretario Generale informerà in merito all’andamento dell’attività svolta il Presidente 
dell’Unione ed i Sindaci dei Comuni di Vignola e di Spilamberto e resterà sempre a disposizione 
dei rispettivi Organi Collegiali in tutte le situazioni ritenute necessarie. 
Tale prestazione lavorativa potrà assumere un valore progettuale di incentivazione del 
personale coinvolto. 
Il Segretario Generale riferirà, altresì, circa il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento 
dell’attività gestionale all’Organo di valutazione e opererà direttamente la valutazione secondo 
le norme contrattuali e nel rispetto delle scadenze previste dai modelli organizzativi di ciascun 
Ente. 

 

ART. 6 

 

INTESE  E DECISIONI PER IL BUON ANDAMENTO DELL’UFFICIO 



 

Tutte le intese e le decisioni per il buon andamento dell’Ufficio saranno rimesse al Presidente 
dell’Unione ed ai Sindaci dei Comuni di Vignola e di Spilamberto. Le intese potranno essere 
assunte nelle vie brevi o mediante scambio di corrispondenza. Le decisioni più importanti 
saranno assunte in sede di conferenza di servizi. 
 

ART. 7 

 

DURATA, RINNOVO E RECESSO  

 

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attuale mandato 
elettorale e comunque, per motivi organizzativi, non oltre i 120 giorni successivi 
all’insediamento del nuovo Presidente dell’Unione e dei nuovi Sindaci dei Comuni di Vignola e di 
Spilamberto e potrà essere rinnovato con formale intesa. 
Rimane, inoltre, ferma ed impregiudicata la facoltà di ogni singolo Ente di recedere dall’accordo 
prima della scadenza, con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. 
In questa ultima ipotesi l’Ente recedente dovrà comunicare tale volontà agli altri Enti con 
almeno 1 anno di anticipo. 
 

ART. 8  

 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i tre Enti in relazione al presente accordo 
saranno rimessi alle Giunte. In ogni caso verrà sempre esperita l’azione di bonaria conciliazione. 
Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso 
l’eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. 
 

ART. 9 

 

NORME FINALI  

 
Le parti danno atto che il presente accordo è improntato alla collaborazione tra enti e al 
principio dell’avvalersi dei dipendenti di altro Ente pubblico; esso assume inizialmente un 
carattere sperimentale. Eventuali integrazioni e modifiche all’accordo potranno essere 
concordemente disposte in ogni tempo dagli Enti associati. 
Questo accordo si ispira al principio costituzionale di sussidiarietà, art. 118 della Costituzione, 
nonchè all’art. 32 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, agli artt. 
1, comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990, ai principi in materia di obbligazioni e contratti di cui 
al codice civile, ed in particolare all’art. 1322 c.c. e alle finalità proprie degli Statuti. 
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle regole sull’ordinamento degli EE.LL. 
di cui al T.U. D. Lgs. 267/2000, e al codice civile. 
         
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” 
(Daria Denti) 
 
Per il Comune di Vignola 
(Mauro Montanari) 
 
Per il Comune di Spilamberto 
(Francesco Lamandini) 
 


