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COMUNE DI VIGNOLA 

(Prov. d i  Modena) 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA, IL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO ED IL COMUNE DI MARANO SUL 

PANARO PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARI E PER 

LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO ASSOCIATO PER L A 

GESTIONE DEI TRIBUTI 

Con i l  presente accordo da valers i per ogni conseguente ef fetto di  

legge; 

TRA 

- i l COMUNE DI VIGNOLA, rappresentato da Mauro SMERALDI, in 

qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 4 del 

24/01/2017;  

- i l  COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, rappresentato da Germano 

CAROLI, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G.C. 

n. 10 del 31/01/2017; 

- i l COMUNE DI MARANO SUL PANARO, rappresentato da Emilia 

MURATORI, in quali tà di  Sindaco, in esecuzione della deliberazione 

G.C. n. 7 del 4/01/2017; 

PREMESSO che: 

- i  Comuni di Savignano s/P e Vignola hanno dato vita, dall’anno 

2015, ad un ufficio tributi associato in cui vengono condivise le 

risorse umane e strumentali, e progressivamente, gli  strumenti di 

regolamentazione dei  tributi comunali; 

- i l Comune di Marano s/P ha manifestato interesse a partecipare  
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alla gestione associata, evidenziando i  potenzial i  vantaggi  derivanti 

dalla condivis ione delle risorse e dalla armonizzazione degli  

strumenti normativi ; 

- dall’esperienza fino ad ora maturata, è necessario programmare 

con cura le attività ed i  processi per l’integrazione nella gestione 

associata di un ulteriore comune; 

Premesso altresì che i l presente accordo: 

- è sottoscritto nel rispetto dei principi degli  Statuti  degli  enti  

coinvolti  ed in continuità con forme di collaborazione già attivate 

tra gli  enti dell 'area dell 'Unione, ri tenendo che possa garantire in 

via transitoria, nel periodo di  riferimento, l 'erogazione dei servizi  

comunali, concorrere a razionalizzare la gestione e contenerne i  

relativi  costi; 

- s i  i spira ai  principi di cui  all 'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, agli  artt. 

1, comma 1 bis, 11 e 15 della legge 241/1990 ed i  principi in materia 

di obbligazioni e contratti  di cui al codice civi le, ed in particolare 

all 'art. 1322 c.c.; 

 

Ciò premesso, tra le parti  s i  conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’ACCORDO 

I l  Comune di  Vignola, i l Comune di Savignano s/P ed i l Comune di 

Marano s/Panaro stabi liscono, con i l  presente accordo, di attivare un 

percorso, sperimentale e temporaneo di gestione comune, f inalizzato 

alla integrazione dell’ufficio associato per la gestione dei tributi 

con i l Comune di Marano s/P, allo scopo di perseguire economie di  

scala e armonizzare i l prelievo dei tributi locali . 
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ART. 2 – IMPEGNO DEI COMUNI 

1.  L’attuale gestione associata (Vignola e Savignano s/P) s i  farà 

carico delle attività di supporto e organizzazione della procedure 

finalizzate all’adesione del Comune di  Marano s/P, in prospettiva di 

una attivazione piena della gestione associata dal 30/06/2017. A tal 

f ine l’ufficio associato metterà a disposizione personale qualif icato 

per i l supporto dell’ufficio tributi di Marano s/P che, in virtù di ciò, 

non avrà l’esigenza di dotarsi  di  personale a t.d.. 

2.  I l Comune di Marano s/P riconosce al Comune di Vignola (che si  

farà carico di spese aggiuntive per i l personale f ino a tutto i l 

30/06/2017), un rimborso forfetario per un ammontare di               

€  30.000,00 su base annua per le attività svolte dalla gestione 

associata. Con l’adesione del Comune di Marano s/P, la 

partecipazione dei  s ingoli  comuni  s i  definirà sulla base dei criteri  

già uti lizzati per l 'attuale gestione associata. 

3.  I l Comune di Marano s/P si  impegna, entro i l 31 marzo 2017, a 

rendere operativo i l software gestionale dei tributi uguale a quello 

attualmente in uso presso i  Comuni di Savignano s/P e Vignola.  

4.  I  Comuni di Vignola, Savignano s/P e Marano s/P, entro i l  

31/03/2017, s i  impegnano a ridefinire un orario di apertura al 

pubblico degli  uff ici  che garantisca i l miglioramento del servizio ed 

al contempo razionalizzi l’uti lizzo delle ri sorse umane. 

5.  I  Comuni di Savignano s/P, Vignola e Marano s/P, entro i l  

31/03/2017, si  impegnano a disciplinare l’organizzazione e l’impiego 

del personale, prevedendo, se opportuno e necessario, forme di  
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incentivazione per garantire aperture al pubblico degli  sportelli  che 

rappresentino un disagio organizzativo rispetto ai contratti  di lavoro 

in essere. 

6.  I  Comuni di Savignano s/P, Vignola e Marano s/P, entro i l  

31/03/2017, s i  impegnano a condividere l’elaborazione dei  

regolamenti dei tributi  comunali  al f ine di giungere 

progressivamente alla armonizzazione delle regole di applicazione 

dei tributi comunali. 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE SVOL TA 

I l  Responsabile dell 'Ufficio Associato Tributi informerà gli  

Amministratori  interessati, in merito all’andamento delle attività 

svolte e resterà a disposizione dei rispettivi  Organi Collegial i  

comunali  in tutte le si tuazioni ritenute necessarie. 

ART. 4 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i  tre Enti, in 

relazione al presente accordo, saranno rimesse ai  Segretari degli  

Enti sottoscrittori. In ogni caso verrà sempre esperita l’azione di 

bonaria conciliazione. Solo nel caso in cui i l tentativo di bonario 

componimento dovesse risultare infruttuoso l’eventuale controversia 

sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. 

ART. 5 – DURATA, RINNOVO E RECESSO 

I l  presente accordo ha durata dal 31/01/2017 fino al 30/06/2017, 

potrà essere rinnovato con formale intesa; potrà parimenti  essere 

sciolto per mutuo consenso, su conforme decisione dei competenti 

organi dei tre Enti. 
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ART. 6 – NORME FINALI 

Le parti  danno atto che tale forma di collaborazione - i spirata al 

principio dell’avvalersi  degli  Uffici  di  altro Ente pubblico - assume 

inizialmente un carattere sperimentale, tanto che eventuali  

integrazioni e modifiche all’accordo potranno essere concordemente 

disposte in ogni tempo dagli  Enti associati. 

Per quanto non previsto nel presente accordo si  rinvia alle regole 

dell’ordinamento degli  EE.LL. di cui al T.U. D.Lgs. 267/2000, al 

CCNL, agl i  Statuti e Regolamenti di  Organizzazione degli  Enti 

sottoscrittori  ed al codice civi le. 

ART. 7 – REGISTRAZIONE 

I l  presente atto, composto da numero cinque pagine scritte per 

intero e numero una riga della pagina sei, viene sottoscritto con 

fi rma digitale in corso di validità e sarà annotato nell’apposito 

registro delle convenzioni conservato presso i l Servizio Segreteria 

Generale del Comune di Vignola. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

COMUNE DI VIGNOLA  

IL SINDACO 

(Mauro SMERALDI) 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  

IL SINDACO 

(Germano CAROLI) 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO  

IL SINDACO 
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(Emil ia MURATORI) 
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