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L’anno Duemila______, il giorno ____ del mese di __________, in ____________, presso il 

______________, alla via ______________, alle ore _____________,  

 

TRA GLI ENTI ADERENTI AL CONSORZIO C.I.R.P.U. COSTITUITO CON ATTO NOTARILE 

REP. N. 1663/1992 COME DI SEGUITO RAPPRESENTATI: 

 

- “AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO”, con sede in ________________, via 

____________, n. ___, C.F. _______________________, in persona del Presidente p.t. 

___________________, nato a _________________ il ________, al presente atto autorizzato con 

delibera del Consiglio Provinciale n. ____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la 

carica presso la sede degli uffici provinciali, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera “A”; 

- “COMUNE DI AVELLINO”, con sede in ________________, via ____________, n. ___, C.F. 

_______________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

- “COMUNE DI ATRIPALDA”, con sede in ________________, via ____________, n. ___, C.F. 

__________________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “B”; 

- “COMUNE DI NUSCO”, con sede in ________________, via ____________, n. ___, C.F. 

____________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “C”; 

- “COMUNE DI BAGNOLI IRPINO”, con sede in ________________, via ____________, n. ____, 

C.F. __________________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “D”; 

- “COMUNE DI MIRABELLA ECLANO”, con sede in ________________, via ____________, n. 

___, C.F. ____________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “E”; 
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- “COMUNE DI MELITO IRPINO”, con sede in ________________, via ____________, n. ___, C.F. 

____________________, in persona del sindaco p.t. ___________________, nato a 

_________________ il ________, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 

____ del ________, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “F”; 

 

PREMESSO 

Con provvedimento n. 7/2019 adottato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 03.10.2019, 

l’Organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio ha manifestato la volontà di “realizzare un 

deciso rinnovamento dell’assetto istituzionale, attraverso un radicale ripensamento degli scopi del 

Consorzio in una logica di integrazione politico-strategica con gli Enti consorziati. Tale impostazione 

dovrà attuarsi mediante la riprogettazione “condivisa” di uno o più servizi da gestire in forma 

associata, e la sottoscrizione da parte degli Enti aderenti di un accordo convenzionale ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 267/2000; ciò al fine di porre in rilievo la necessità di 

rigenerare la “missione istituzionale” dell’Ente consortile ripartendo dai “servizi di interesse 

generale” da erogare alle comunità locali di riferimento.”;  

 

Con successivo provvedimento n. 14/2019 del 28.11.2019 l’Assemblea Consortile, in 

attuazione delle linee programmatiche di indirizzo del Consorzio, ha approvato, in seconda lettura, le 

modifiche delle norme statutarie al fine di adattarle al nuovo contesto strategico di riferimento, e 

renderle conformi alla legislazione di fonte primaria e alle norme di principio contenute nel TUEL 

D.lgs. n. 267/2000. La modifica statutaria si è resa necessaria non solo per disciplinare adeguatamente 

la vita associativa e la partecipazione attiva degli Enti aderenti, ma anche per determinare un assetto 

funzionale dell’organizzazione del Consorzio conforme al principio di separazione tra funzioni di 

indirizzo e controllo politico-strategico e funzioni di gestione. Tale assunto è mosso dalla 

consapevolezza di dovere neutralizzare il potenziale “conflitto di interesse” tra Organi 

elettivi/rappresentativi o di diretta emanazione degli Enti consorziati (anche attraverso i loro 

rappresentanti) e Organi cui è affidata la gestione del Consorzio; 

 

RICHIAMATI 

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

- la delibera dell’Assemblea Consortile n. 14 del 28.11.2019 con la quale sono state apportate 

modifiche alle norme statutarie e approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata di 

servizi ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

- le delibere sopracitate con cui gli Organi di Indirizzo e controllo politico amministrativo degli Enti 

Consorziati hanno approvato le modifiche allo Statuto del Consorzio e lo schema della presente 

Convenzione; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si CONVIENE e si STIPULA quanto segue: 

 

Art. 1 - Finalità della Convenzione 

Con la presente convenzione gli Enti aderenti al C.I.R.P.U. Consorzio costituito con atto notarile rep. 

N. 1663/1992 del 20.07.1992 convengono di realizzare gli scopi del Consorzio formalizzati nel nuovo 

art. 4 dello Statuto Consortile, modificato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14/2019, 

attraverso la gestione in forma associata dei servizi e delle attività enucleate all’art. 3 del presente atto. 

 

Art. 2 - Durata della Convenzione 

La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2035, termine finale stabilito per la realizzazione degli 

Scopi del Consorzio.  

Al termine finale il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione.  

È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata della Convenzione e del Consorzio per il tempo e 

secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei 

necessari atti deliberativi dei rispettivi Organi competenti.  

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi siano adottati e resi esecutivi almeno sei 

mesi prima dalla scadenza di cui al primo comma. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà 

si applicano le norme concernenti il recesso. 

 

Art. 3 – Oggetto della Convenzione 

Gli Enti consorziati aderiscono, per volontà espressa dai rispettivi Organi di indirizzo politico-

amministrativo, alla gestione associata dei seguenti servizi di interesse generale: 

a) formazione e supporto tecnico-specialistico per il personale dipendente degli Enti locali 

aderenti, in particolare nelle materie della contabilità economico patrimoniale, gestione 

finanziaria e di bilancio, ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 

progettazione organizzativa e analisi di processo per la digitalizzazione dei servizi, gestione e 

sviluppo delle risorse umane, gestione di progetti e strumenti di finanziamento regionale, 

nazionale ed eurocomunitario; 

b) nell’ambito dei servizi culturali e di promozione e sviluppo strategico locale, la presente 

Convenzione include il supporto specialistico, la formazione e la gestione di risorse 

strumentali, tecniche ed umane, per la realizzazione delle linee di indirizzo programmatiche e 

lo sviluppo degli asset strategici degli Enti aderenti;   

c) la gestione associata involge la progettazione e l’erogazione di contenuti formativi e 

informativi rivolti alla platea di studenti delle scuole secondarie superiori, diplomati e studenti, 

anche lavoratori, iscritti ai corsi di studio universitari e post-universitari, con il diffuso utilizzo 

di metodologie e strumenti innovativi per la fruizione digitale di contenuti multimediali e la 
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realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di specializzazione e formazione “on the 

job”.  

Su richiesta degli stessi Enti aderenti, in conformità agli scopi del Consorzio, possono essere erogati 

ulteriori servizi di interesse generale, nell’obiettivo di potenziare gli asset strategici di competitività 

delle singole Amministrazioni.  

 

Art.4 – Quote consortili 

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione e la realizzazione degli scopi statutari del Consorzio, 

i Comuni aderenti versano al Consorzio una quota annuale minima di € 0,60 ad abitante. Per gli Enti 

Locali sovracomunali la quota annuale minima di partecipazione è pari a quella del Comune aderente 

con maggior numero di abitanti e non potrà, comunque, essere determinata in un importo inferiore a € 

30.000,00/anno.  

La quota annuale è parametrata, per ciascun esercizio finanziario, al numero di residenti alla data del 

31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, come risultante dalle banche dati ufficiali 

dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 

Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze che gli Enti 

aderenti, anche singolarmente, potranno conferire in gestione al Consorzio, a norma dell’art. 5 dello 

Statuto consortile. 

La quantificazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma è determinata in sede di 

definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, è posta in essere senza 

comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante deliberazione dell’Assemblea 

consortile. 

Le quote annuali a carico degli enti consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria del Consorzio 

per il 30% entro il 31 marzo e per il restante 70% entro il 30 giugno. La quota può comunque essere 

versata anche in un’unica soluzione entro il 30 giugno. 

 

Art. 5 – Gestione Servizi associati  

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le 

medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti.  

Gli Enti aderenti esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull’efficienza e sulla 

qualità dei servizi. 

I servizi oggetto di Convenzione, come riportati al precedente art. 3, sono articolati in dettaglio 

all’interno del “Piano annuale delle attività del Consorzio” di cui all’art. 39 dello Statuto Consortile. 

Essi sono finanziati con la dotazione di base costituita con le quote annuali di partecipazione al 

Consorzio di cui al precedente art. 4, e dalle quote aggiuntive di compartecipazione ai costi dei singoli 

ulteriori servizi, programmi di intervento, interventi e specifiche attività, richiesti dai singoli Enti 

consorziati. 
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L’erogazione dei servizi può essere organizzata mediante la costituzione di unità funzionali permanenti 

(cd. Uffici unici) o unità di progetto temporanee, alimentati con la dotazione di risorse, umane, 

tecniche e strumentali, dei medesimi Enti aderenti e del Consorzio. 

È prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, nella erogazione di servizi rivolti al 

pubblico.   

Attraverso specifiche intese, che assumeranno, di norma, la forma del “contratto di servizio”, possono 

essere individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, precisi target ed obiettivi 

di servizio da garantire ai singoli Enti aderenti, a norma dell’art. 9 dello Statuto consortile. 

Il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni e per l’attuazione dei propri compiti, gestisce i 

servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative 

sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia. 

 

Art. 6 – Il Piano annuale delle attività  

Il Piano annuale delle attività è lo strumento di programmazione adottato dal Consorzio per l’efficace e 

trasparente allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, destinate alla gestione associata. 

Esso permette di rendere tangibile e trasparente il processo di definizione delle attività su cui ogni anno 

sarà focalizzata la struttura consortile, in conformità alla missione istituzionale, al contesto normativo e 

alle specifiche necessità degli Enti consorziati. 

Il Piano delle attività consente agli Enti consorziati di calibrare le risorse consortili focalizzandole sul 

contesto strategico ed operativo di riferimento. Il Piano è approvato dall’Assemblea consortile ai sensi 

dell’art. 16 dello Statuto.   

 

Art. 7 – Forme di partecipazione degli Enti Consorziati 

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all’approvazione dei singoli 

Enti Consorziati, nel termine di 10 giorni dall’adozione: 

a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione; 

b) le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;  

c) la partecipazione del Consorzio ad Enti, società, associazioni, ed altri organismi esterni 

comunque denominati; 

d) lo scioglimento del Consorzio. 

Le deliberazioni riguardanti gli argomenti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti 

ad esprimersi entro 20 giorni dalla data del ricevimento. Decorso tale termine, l’atto consortile si 

intende di diritto approvato dagli Enti Consorziati che non si siano pronunciati. 

Ai fini dello Statuto, sono considerati “atti fondamentali” del Consorzio le deliberazioni adottate 

dall’Assemblea Consortile concernenti: 

a) il Bilancio di previsione, e relative variazioni; 

b) il Piano annuale delle attività oggetto delle Convenzioni ex art. 30 del TUEL; 

c) il Rendiconto annuale di gestione; 

d) la modifica delle quote di partecipazione; 
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e) la contrazione di mutui; 

f) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permute. 

A norma dell’art. 31 comma 3 del D.lgs. 267/2000, gli atti di cui al comma 3 sono comunicati a 

ciascun Ente consorziato entro 10 giorni dalla loro adozione.  

Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal 

ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l’obbligo di consultazione si considera 

soddisfatto. 

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi 

dell'art. 43 del D.lgs. 267/2000. È comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di 

gestione adottati dagli Organi del Consorzio. 

L’informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli Enti consorziati dell’elenco delle 

deliberazioni adottate dall’Assemblea consortile. La trasmissione di tali elenchi viene effettuata 

contestualmente alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio del Consorzio.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di 

fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti 

dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. 

 

Art. 8 – Ammissione di nuovi Enti - Recesso  

L'ammissione al Consorzio di nuovi Enti è prevista alle stesse condizioni della presente convenzione. 

È consentito il recesso degli Enti consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai seguenti 

commi. 

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di stipula della Convenzione. 

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al 

Presidente dell’Assemblea consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno.  

Il recesso diventa operante dalle ore 00.01 del primo gennaio successivo. 

 

Art. 9 – Scioglimento 

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può essere sciolto in qualsiasi momento della sua 

durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea.   

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del consorzio è ripartito tra i singoli 

Enti.  

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente aderente, si 

procede mediante conguaglio finanziario. 

Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è 

effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dall’Ente recedente, al netto della quota parte 

di competenza di eventuali perdite iscritte in bilancio al momento del recesso. 
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Art. 10 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disposto nella presente convenzione, per i rapporti derivanti dalla gestione delle 

attività consortili, si fa riferimento allo Statuto del Consorzio ed agli atti da questo derivanti, in 

particolare ai contratti di servizio. 

Per la normativa di carattere generale al Codice Civile ed alle vigenti normative di settore. 

 

 


