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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 47 del 20 dicembre 2018 

Oggetto: Accordo tra Acque Veronesi scarl e Comune di Isola della Scala per 
la realizzazione di lavori di sistemazione del sottofondo stradale in 
concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie.  

 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione. 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore quattordici e 
trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi 
n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1679.18 del 
17 dicembre 2018.   
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  
 Presente Assente 
Claudio Melotti:  x □ 
Bruno Fanton x □ 
Marco Padovani x □ 
Giampaolo Provoli:  □ x 
Luca Sebastiano:  □ x 

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano 
Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la 
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Claudio Melotti 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 21 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

 



 
 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 47 del 20 dicembre 2018 

Oggetto:  Accordo tra Acque Veronesi scarl e Comune di Isola della Scala per 
la realizzazione di lavori di sistemazione del sottofondo stradale in 
concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie.  

 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione.  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area Veronese, Acque Veronesi scarl (di 
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di 
deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, e 
successivamente modificata con atto sottoscritto in data 29 novembre 2018 registrato 
presso l’Ag. Delle Entrate – ufficio Verona 1 al num. 4821/3/2018;  

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, che detta disposizioni 
in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di svolgere, per la minore 
parte della propria attività, servizi per conto terzi, prevedendo che: 

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti 
dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale “Veronese”. Per la quota restante, il Gestore 
ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, 
purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da 
quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l'erogazione 
ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto 
servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle 
certificazioni di cui all'art. 6 del presente atto.  

CONSIDERATO CHE:  

- con deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 
80 del 21.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica - definitivo denominato presentato da Acque Veronesi  scal, 
denominato “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della 
Scala e collettori fognari: opere fognarie” nel Comune di Isola della Scala 
Acque Veronesi Scarl, per un importo complessivo pari ad € 1.250.000,00 (IVA 
esclusa); 

- le opere relative all’intervento approvato dal Consiglio di Bacino Veronese 
rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea con 
deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011(codice B.1 – 169) e nella 
programmazione degli interventi 2016 – 2019 di Acque Veronesi approvata con 
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deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 25 maggio 2018, esecutiva, e 
deliberazione ARERA n. 367/2018/idr del 28.6.2018;  

- il progetto esecutivo di tale intervento è stato predisposto a seguito di 
aggiudicazione di gara avvenuta tramite “affidamento congiunto della 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori” ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 
50/2016, prevedendo anche il ripristino del tappeto d’usura della sede stradale 
di un tratto di via Torre Scaligera;  

- successivamente le parti hanno ravvisato la necessità di provvedere alla 
realizzazione di alcune opere aggiuntive di consolidamento del sottofondo 
stradale sempre sul tratto di via Torre Scaligera interessata dai lavori di posa 
della linea fognaria;  

ATTESO che le opere di ripristino del tappeto d’usura e le opere aggiuntive di 
consolidamento del sottofondo stradale non rientrano tra i costi a carico della tariffa 
del servizio idrico integrato;  

VISTA la nota di Acque Veronesi scarl prot. n. 25831 del 10.12.2018, conservata la 
prot. del CdBVR n. 1639/18 del 10.12.2018, con la quale la società di gestione 
trasmette lo schema di accordo per la realizzazione di lavori di sistemazione del 
sottofondo stradale in concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie nel 
comune di Isola della Scala, chiedendo, ai sensi del citato art. 11 comma 2 della 
Convenzione di gestione, l’autorizzazione alla sottoscrizione;  

VISTO dunque l’accordo tra Acque Veronesi scarl e il Comune di Isola della Scala, 
avente ad oggetto la “realizzazione di lavori di sistemazione del sottofondo stradale in 
concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie nel comune di Isola della 
Scala”, allegato A) al presente provvedimento, trasmesso con nota di Acque Veronesi 
scarl n. 25831 del 10 dicembre 2018, conservata al Protocollo CdBVR n. 1639.18;  

PRESO ATTO che il predetto accordo prevede che:  

a) l’intervento sia cofinanziato da Acque Veronesi Scarl e dal Comune di Isola della 
Scala;  

b) i costo dell’intervento siano così suddivisi:  

- Euro € 1.250.000,00 (IVA esclusa) per opere sulle infrastrutture del Servizio 
Idrico Integrato a carico di Acque Veronesi Scarl; 

- Euro 32.582,51 (IVA esclusa) per opere al tappeto e al sottofondo stradale a 
carico del Comune di Isola della Scala;  

c) le parti si sono date reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 53 della Convenzione 
di gestione, l'opera, per la parte riguardante il SII sarà di proprietà di Acque Veronesi e 
verrà trasferita in proprietà all'Ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio;  

PRESO ATTO ancora che l’art. 4, comma 2 dell’accordo in parola prevede che 
l’appalto e la contabilità delle opere risulteranno unificate, con separazione ai fini della 
determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di 
competenza del Comune (opere per il consolidamento del sottofondo stradale su un 
trattodi Via Torre Scaligera) e di quelli di competenza di Acque Veronesi (opere 
attinenti al Servizio Idrico Integrato);  

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di 
Acque Veronesi delle attività previste nello schema di accordo allegato non pregiudichi 
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per gli 
utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della 
Convenzione di gestione;  
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi scarl a svolgere le attività per conto 
del Comune di Isola della Scala così come previsto nello schema di accordo 
avente ad oggetto la “realizzazione di lavori di sistemazione del sottofondo stradale 
in concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie nel comune di Isola 
della Scala”, allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante, 
formale e sostanziale.  

2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi dovrà provvedere a separare la 
contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato.  

3. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Acque Veronesi ed al Comune di 
Isola della Scala dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento. 

 
Verona, lì 20 dicembre 2018  

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Claudio Melotti   
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Seduta n. 11 del 20 dicembre 2018 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Accordo tra Acque Veronesi scarl e Comune di Isola della Scala per 
la realizzazione di lavori di sistemazione del sottofondo stradale in 
concomitanza all’intervento di estensione delle reti fognarie.  

 Autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del 

Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Verona, lì 20 dicembre 2018 

 Servizio affari generali e legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame. 

Verona, lì 20 dicembre 2018 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ACCORDO TRA 

ACQUE VERONESI S.C. A R.L. ED IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 

PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE 
SU VIA TORRE SCALIGERA IN CONCOMITANZA ALL’INTERVENTO  

DI ESTENSIONE DELLE RETI FOGNARIE NEL COMUNE 

 

TRA 

 

Il Comune di Isola della Scala, con sede in Via Vittorio Veneto 4, P.Iva 00457160232, che di seguito 
sarà per brevità chiamato “Comune”, per il quale interviene nel presente atto l’arch. Berto Bertaso, nella 
qualità di Responsabile Direzione Territorio e LLPP 

e 

la società Acque Veronesi s.c.a r.l., in persona dei Procuratori Umberto Anti e Andrea Guastamacchia, 
giusto atto n. rep. 10.394 in data 02/10/2018 del Notaio Lanza di Verona, domiciliati per la qualifica presso 
la sede della società, i quali dichiarano di intervenire per conto e nell’interesse di Acque Veronesi s.c.a r.l. 
che rappresentano 

PREMESSO CHE: 

 

 Acque Veronesi, con deliberazione dell’AATO n. 1 del 04/02/2006, è stata individuata quale gestore del 
servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’area veronese; 

 in data 15/02/2006, tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi è stata 
approvata e sottoscritta la convenzione che sancisce l’affidamento ad Acque Veronesi dell’erogazione 
del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni dell’area gestionale; 

 a partire dal 01 gennaio 2008 Acque Veronesi è subentrata al Comune nella gestione operativa ed 
organizzativa del servizio idrico integrato; 

 il Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea d’Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, 
prevede l’intervento di cui al codice B.1 - 169 “Adeguamento ed estensione della rete fognaria” nel 
Comune di Isola della Scala, di importo complessivo pari a € 2.000.000,00 (IVA esclusa); 

 il Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi (elaborato sulla base di quanto disposto 
dalla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR così come integrato dalla Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 
27.12.2017 ulteriormente dettagliata dalla Determina n. 1/18 – DSIS del 29.03.2018 di ARERA, 
approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 
29.05.2018 e da ARERA con Deliberazione n. 367/2018/R/idr del 28.06.2018) include, al progressivo 
93340081, lavori di “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori 
fognari”, per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 (IVA esclusa);  

 RICHIAMATO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo denominato “Costruzione di 
un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari: opere fognarie” è stato 
approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 717 del 23.08.2017, e dal 
Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 80 del 21.12.2017; 

 PRESO ATTO che il progetto esecutivo di tale intervento è stato predisposto a seguito di 
aggiudicazione di gara avvenuta tramite “affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori” ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed è stato poi approvato 
dal Direttore Generale di Acque Veronesi con provvedimento n. 380 del 28.05.2018; 

 PRESO ATTO che l’intervento prevede il ripristino del tappeto d’usura su tutta la larghezza della sede 
stradale di un tratto di via Torre Scaligera, come da prescrizione del Comune di Isola della Scala nel 
provvedimento n. 8 del 09/05/2018 del registro “Altri provvedimenti gestionali” con oggetto “Rilascio 
autorizzazione manomissione suolo pubblico”;  
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 VISTO che a seguito di un sopralluogo congiunto tra i tecnici di Acque Veronesi e del Comune di Isola 
della Scala si è ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di alcune opere aggiuntive di 
consolidamento del sottofondo stradale sul tratto di via Torre Scaligera interessata dai lavori di posa 
della linea fognaria, da eseguirsi necessariamente prima della realizzazione dei tappeti d’usura; opere 
che non rientrano tra i costi a carico della tariffa; 

 RILEVATO che Acque Veronesi ha riconosciuto l’opportunità di realizzare, in concomitanza agli 
interventi relativi al servizio idrico integrato, gli interventi necessari al comune di Isola della Scala, in 
modo da ridurre il disagio e massimizzare le sinergie dovute alla realizzazione unitaria dei due 
interventi; 

 PRESO ATTO che con nota del 05/12/2018 Acque Veronesi ha quantificato in euro 32.582,51 oltre IVA 
di Legge (euro 39.750,66 iva compresa) l’onere a carico del Comune di Isola della Scala; 

 VISTO che con Delibera di Giunta del Comune di Isola della Scala n. 201 del 29.11.2018, 
IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  ai  sensi  dell’art.  134,  quarto  comma,  del  Decreto Legislativo  18 
agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere con l’opera al fine di garantire la sicurezza della 
viabilità comunale, è stato approvato l’atto di indirizzo dell’affidamento ad Acque Veronesi dell’incarico 
per l’esecuzione dell’asfaltatura di via Torre Scaligera nel capoluogo per un importo complessivo di €. 
39.750,66 (iva compresa) che  troveranno  idonea  copertura  all’interno del Bilancio di previsione 
2018/2020; 

 RILEVATO che con Determina n. 538 del 07.12.2018 il Resp. della Direzione Territorio e LL.PP. del 
Comune di Isola della Scala ha formalizzato la copertura della  quota di competenza comunale, sopra 
riporta, con impegno di spesa alla missione 01 - Programma 06 -Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano 
dei Conti U.2.02.01.0.000 - Scheda PEG 115600, del bilancio di previsione 2018/2020; 

  RILEVATO che ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Veronese ed il Gestore del servizio idrico integrato dell’area Veronese, sarà richiesta al 
Consiglio di Bacino Veronese giusta autorizzazione di competenza per la realizzazione dei lavori relativi 
al consolidamento del sottofondo stradale su un tratto di via Torre Scaligera in concomitanza alla opere 
relative al servizio idrico integrato. La validità del presente accordo resta quindi subordinata 
all’ottenimento di tale autorizzazione/nulla osta. 

 VISTO che per la realizzazione delle opere aggiuntive richieste dal Comune di Isola della Scala, Acque 
Veronesi ritiene di avvalersi dello stesso appaltatore già selezionato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
in riferimento all’esecuzione delle opere del servizio idrico integrato. 

 

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra identificate, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

CONFERMA DELLE PREMESSE 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Il presente accordo viene redatto nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia di 
lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. 27/2003), di procedimento amministrativo (L. 241/90 – art. 
15), oltreché al Codice Civile (Libro Quarto – Titolo II). 

Art. 3 

OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Il Comune incarica Acque Veronesi, che accetta senza riserva alcuna, di procedere alla progettazione, 
affidamento e realizzazione dei lavori di consolidamento del sottofondo stradale su un tratto di via 
Torre Scaligera in concomitanza con il proprio intervento afferente al servizio idrico integrato. 
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Art. 4 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. Acque Veronesi si impegna all’esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dal presente accordo 
utilizzando a tal fine tutte le figure professionali necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di lavori pubblici D.lgs. 50/2016, come di seguito dettagliato: 
– direzione lavori e assistenza lavori; 
– responsabile lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
– contabilità lavori; 
– collaudo. 

2. La contabilità delle opere previste nel presente accordo risulterà unificata, con separazione, ai fini 
della determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di competenza 
del Comune (opere per il consolidamento del sottofondo stradale su un tratto di via Torre Scaligera) 
da quelli di competenza di Acque Veronesi (opere attinenti al Servizio Idrico Integrato).  

3. Acque Veronesi assume ogni responsabilità ed onere connessi all'appalto ed all'esecuzione dei lavori di 
cui trattasi, lasciando il Comune indenne e libero da qualsivoglia rivalsa. 

Art. 5 

FINANZIAMENTO, PAGAMENTO E PROPRIETÀ DELLE OPERE 

1. Per quanto riguarda le opere previste nel presente documento: 

– Acque Veronesi si farà carico del finanziamento dell’estensione della rete di fognatura nera 
prevista nel proprio programma degli interventi al codice 93340081; l'opera attinente al Servizio 
Idrico Integrato sarà pertanto di proprietà di Acque Veronesi, che si impegna sin d’ora, ai sensi 
della Convenzione sottoscritta in data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c. a 
r.l. (Art.53), a trasferirla in proprietà all'ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio; 

– il Comune si farà carico del finanziamento delle opere relative al consolidamento del sottofondo 
stradale su un tratto di via Torre Scaligera. L’impegno del Comune è stabilito in euro 32.582,51 
oltre IVA di legge (euro 39.750,66 iva compresa) come indicato nella stima allegata già 
aggiornata con i prezzi previsti dal contratto con l’appaltatore. 

2. Il Comune si impegna a versare quanto consuntivato entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento di 
regolare fattura che sarà emessa da Acque Veronesi al termine dei lavori (a seguito dell’emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori da parte della Direzione Lavori). 

3. Acque Veronesi si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 136/2010. 

Art. 6 

COMPENSI 

1. Per le attività previste al presente accordo nessun compenso è dovuto dall’una all’altra parte. 

Art. 7 

NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

1. Acque Veronesi ha nominato con nota prot. int. n. 352 del 26.04.2017, l'ing. Umberto Anti, Direttore 
Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in 
riferimento al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo 
inferiore alla soglia comunitaria. Tale nomina è stata riconfermata con provvedimento interno n. 805 
del 09.10.2018; 

2. Acque Veronesi, tramite il Responsabile Unico del procedimento, tiene costantemente informato il 
Comune sull’andamento dei lavori. 

Art. 8 

TEMPISTICHE 

1. Acque Veronesi s’impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla Società stessa, a predisporre e 
completare i lavori senza indugio nel minor tempo possibile in riferimento al normale iter tecnico-
amministrativo di svolgimento dell’opera. 
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Art. 9 

DURATA 

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al pagamento di quanto 
previsto al precedente art. 5, con effetto liberatorio. 

2. Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 3, non è previsto il rinnovo. 

Art. 10 

REGISTRAZIONE 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa 
tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. n. 131/1986. 

2. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte che 
richiede la registrazione stessa. 

Art. 11 

CONTROVERSIE 

1. Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente accordo, le parti dichiarano di 
eleggere quale unico foro competente quello di Verona. 

Art. 12 

ALLEGATI 

1. Computo metrico estimativo delle opere aggiuntive per il consolidamento del sottofondo stradale su 
un tratto di via Torre Scaligera in concomitanza alle opere rientranti nel progetto “Costruzione di un 
nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari: opere fognarie”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, così 
come modificato dal D.L. 23/12/2013 n. 145; la riproduzione dello stesso in forma cartacea è effettuata dal Comune di Isola della Scala e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta. 

 

 

 

per il Comune di Isola della Scala, 

Responsabile Direzione Territorio e LLPP, Berto Bertaso documento firmato digitalmente 

 

 

per Acque Veronesi s.c. a r.l., 

Procuratori Speciali, Umberto Anti e Andrea Guastamacchia documento firmato digitalmente 
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