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Allegato A) 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO  

“SMART TOWN 2.0 DIGITALIZZIAMO LA CITTÀ”. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno __ del mese di _____, nella sede municipale del 

Comune di Chiampo, piazza Zanella, 

TRA 

1) IL COMUNE DI CHIAMPO, soggetto pubblico capofila, con sede in 

Chiampo (VI), Piazza Zanella 42, codice fiscale 81000350249, rappresentato dal 

Sindaco pro tempore Boschetto Antonio, nato a San Pietro Mussolino (VI) il 

19/8/1949; 

E 

2) IL COMUNE DI ALTISSIMO, con sede in Altissimo (VI) Piazza Roma, 

codice fiscale 00519170245  ,  rappresentato dal Sig. _____________– ______________; 

3) IL COMUNE DI BROGLIANO, con sede in Brogliano (VI) Piazza Roma n. 

2, codice fiscale 00267040244,  rappresentato dal Sig. _____________– 

______________; 

4) IL COMUNE DI CASTELGOMBERTO, con sede in Castelgomberto (VI) 

Piazza Marconi n. 1, codice fiscale 00185650249,  rappresentato dal 

Sig_____________– ______________; 

5) IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO, con sede in Cornedo Vicentino 

(VI) Piazza Aldo Moro 33, codice fiscale 00295160246,  rappresentato dal 

Sig_____________– ______________; 

6) IL COMUNE DI CRESPADORO, con sede in Crespadoro in Piazza A. 

Moro, codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato dal Sig_____________– 

______________; 
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7) IL COMUNE DI GAMBUGLIANO, con sede in Gambugliano in Piazza 

Carobbo n. 1, codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato dal sig. 

_____________– ______________; 

8) IL COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO, con sede in San Pietro 

Mussolino in Via Chiesa Nuova n. 3, codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

rappresentato Sig_____________– ______________; 

9) IL COMUNE DI TRISSINO, con sede in Trissino in Piazza XXV Aprile n. 9, 

codice fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato dal  Sig_____________– 

______________; 

 

PREMESSO 

- I territori dei suddetti enti pubblici fanno parte del Patto Territoriale di Agno-

Chiampo, così come approvato con Decreto del 23 aprile 2001 n. 2497 del 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 

- Che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico PT1919 del 

24/11/2003, successivamente integrato del Decreto PT5077 del 14/12/2005 è 

stata autorizzata la rimodulazione delle Risorse rivenienti da rinunce e 

revoche nell’ambito del Patto Territoriale di Agno Chiampo; 

- Che ad oggi, come definito con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico nr 6242 del 19/03/2007, risultano disponibili a rimodulare € 

1.654.391,77; 

- Che il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare prot. 43466 del 

28/12/2012 ha dettato i criteri e le modalità per l’ammissibilità al 

finanziamento degli interventi infrastrutturali nell’ambito delle 

rimodulazione delle risorse; 
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- Che si intende presentare un progetto infrastrutturale unitario di “smart 

town” comune fra tutti i comuni sottoscrittori del Patto Territoriale Agno-

Chiampo che hanno avuto sul proprio territorio almeno un investimento 

imprenditoriale finanziato, includente una serie di interventi dislocati 

all’interno dei territori comunali, al fine di economizzare i costi, in linea con le 

disposizioni della circolare sopraccitata;  

-  Che gli interventi verranno finanziati al 100% delle opere da realizzare, nel 

rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dalla circolare MISE 1010269 del 

27/06/2002; 

- Che il Comune di Chiampo procederà alla gestione e all’espletamento di 

quanto necessario al fine di ottenere il finanziamento, la realizzazione degli 

interventi e relativo collaudo, nonché il  rendiconto finale delle opere 

mediante l’utilizzo di personale interno; 

- visto il d.lgs. 267/2000; 

- visto l’art. 15 della legge 241/1990, in base al quale le Amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO 

 

Art. 1 

Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

Il presente accordo viene sottoscritto per la realizzazione del progetto unitario 

denominato “SMART TOWN 2.0 DIGITALIZZIAMO LA CITTÀ” 
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Art. 3 

Il Comune di Chiampo è incaricato, quale soggetto attuatore, alla gestione delle 

suddette risorse e quindi procedere: 

- all’affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo e direzione lavori; 

- all’approvazione del progetto preliminare / definitivo / esecutivo unitario; 

- alla redazione della domanda di finanziabilità, alla gestione degli stati 

d’avanzamento e della contabilità a rendiconto finale; 

- all’affidamento incarico per la realizzazione delle opere, quale soggetto 

appaltante,  e seguire gli stati d’avanzamento, le eventuali varianti in corso 

d’opera e il collaudo finale; 

- al coordinamento dei rapporti fra i vari enti;  

- a gestire i rapporti con il MISE ed il Soggetto Responsabile; 

Art. 4 

I Comuni sottoscrittori si impegnano ad approvare il progetto preliminare e 

definitivo di propria competenza territoriale consentendo al Comune di Chiampo 

l’approvazione del progetto esecutivo e la presentazione della domanda di 

finanziamento nel termine utile del 26/6/2013. 

Il Comune di Chiampo procederà, inoltre, ad incaricare, all’interno della propria 

dotazione organica, il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 10, comma 

1, del D.lgs. 163/2006 per la realizzazione degli interventi di cui al presente accordo. 

Art. 5 

I comuni sottoscrittori del presente accordo si  impegnano a versare al Comune di 

Chiampo, soggetto capofila, mandatario e referente amministrativo-finanziario del 

progetto unitario, la quota complessiva di € 20.000,00 per la copertura delle spese di 
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gestione del progetto quale “soggetto attuatore”, come da schema di ripartizione di 

cui all’allegato A). 

 

 Art. 6 

Nel caso in cui il progetto non venisse finanziato o venisse parzialmente finanziato 

i comuni sottoscrittori del presente accordo si impegnano a corrispondere in quota 

parte – nelle medesime modalità di riparto utilizzate per l’allegato A)- al Comune 

di Chiampo, soggetto capofila, le spese sostenute in esecuzione del presente 

accordo. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Per il Comune di CHIAMPO 

…………………………………… 

Per il Comune di ALTISSIMO 

 …………………………………… 

Per il Comune di BROGLIANO 

 …………………………………… 

Per il Comune di CASTELGOMBERTO 

 …………………………………… 

Per il Comune di CORNEDO VICENTINO 

 …………………………………… 

Per il Comune di CRESPADORO 

 …………………………………… 

Per il Comune di GAMBUGLIANO 

 …………………………………… 
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Per il Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO  

 …………………………………… 

Per il Comune di TRISSINO 

 …………………………………… 

 


