
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  15 del    31/10/2012       Copia 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la costituzione 
dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemiladodici  il giorno trentuno del mese di ottobre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria e urgente in prima convocazione 
in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 15:15 per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  
Emanuele Zilli                                    Consigliere X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  
Natalino Casimiri                                Consigliere X  
Manzolini Ruggero                             Consigliere X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X                 
Mario Antonelli                                   Consigliere X                 
Decio Plini                                          Consigliere                  X 
   
   
   
 
ne risultano presenti n° 9   e assenti n° 1 (Plini Decio). 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PREMESSO che il Comune di Campotosto:  
• è incluso nell’elenco dei Comuni che in deroga agli attuali vincoli assunzionali, ai sensi 

dell’art. 67-ter del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012, al fine di fronteggiare 
la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 
aprile 2009, può procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere 
dall’anno 2013; 

• concorre, insieme ai restanti piccoli comuni del cratere,  alla costituzione dell’UFFICIO 
SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE, come specificato dall’art. 67-ter, commi 2 e 3, 
del Decreto Legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 
2012; 

CONSIDERATO: 
• che  l’Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere è costituito ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4, 

del D. Lgs. 267/2000, previa intesa con il Ministro della Coesione Territoriale, con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanza, con il Presidente della Regione Abruzzo, con i 
Presidenti delle Province di L’Aquila, di Pescara e di Teramo, con il Coordinatore dei 
comuni del cratere; 

• che  lo stesso Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere coordina gli otto Uffici Territoriali 
delle aree omogenee, di cui all’OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, come specificato nel 
comma 3 dell’art. 67 ter della Legge n. 134/2012; 

• che l’intesa propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Speciale è stata siglata a Roma, 
presso il Ministero della Coesione Territoriale,  in data 9-10 agosto 2012; 

• che tale intesa sottoscritta, comprensiva di n. 10 articoli, descrive l’organizzazione e la 
struttura del costituendo ufficio, nonché i relativi compiti, risorse umane e strumentali a 
disposizione;  

VISTO lo “schema di convenzione” allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione allegato, al fine di delegare il Sindaco, o 
un suo delegato, alla firma della convenzione in oggetto finalizzata ad istituire, nel minor tempo 
possibile, l’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere previsto dalla normativa vigente e che 
coordinerà gli otto uffici territoriali, uno per ogni area omogenea, istituiti con Decreto del 
Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 131 del 26 giugno 2012; 
DOPO ampia discussione di cui si allega verbale; 
Con votazione avente il seguente esito: Favorevoli numero 8, contrari numero 1 ( Di Girolami); 

DELIBERA 
 

1. Le premesse si intendono interamente richiamate; 
2. di dare atto che l’intesa propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del 

Cratere è stata siglata a Roma, presso il ministero della Coesione Territoriale, nei giorni 9 e 10 
agosto 2012, dalle figure previste dalla normativa vigente ed assume ambito di riferimento 
circa l’organizzazione, la struttura, la durata, la dotazione di risorse umane e strumentali, 
dell’Ufficio Speciale in costituzione; 

3. di  APPROVARE lo “schema di convenzione per la costituzione dell’Ufficio Speciale dei 
Comuni del Cratere”, allegato  al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

4.  di autorizzare il Sindaco (o un suo Delegato) alla firma della convenzione per la costituzione 
dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere. 
 

 
Con separata votazione avente il seguente esito: Favorevoli numero 6, Astenuti Numero 2 

(Manzolini, Antonelli) Contrario Di Girolami  
DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del  Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
          F.to  Il Sindaco       F.to   Il Segretario Comunale 
   Antonio Di Carlantonio    dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 



Approvazione schema di convenzione per la costituzione dell’Ufficio Speciale per i comuni 
del cratere. 
 
PREMESSO che il Comune di Campotosto:  

• è incluso nell’elenco dei Comuni che in deroga agli attuali vincoli assunzionali, ai sensi 
dell’art. 67-ter del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012, al fine di fronteggiare 
la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 
aprile 2009, può procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere 
dall’anno 2013; 

• concorre, insieme ai restanti piccoli comuni del cratere,  alla costituzione dell’UFFICIO 
SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE, come specificato dall’art. 67-ter, commi 2 e 3, 
del Decreto Legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 
2012; 

CONSIDERATO: 
• che  l’Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere è costituito ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4, 

del D. Lgs. 267/2000, previa intesa con il Ministro della Coesione Territoriale, con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanza, con il Presidente della Regione Abruzzo, con i 
Presidenti delle Province di L’Aquila, di Pescara e di Teramo, con il Coordinatore dei 
comuni del cratere; 

• che  lo stesso Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere coordina gli otto Uffici Territoriali 
delle aree omogenee, di cui all’OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, come specificato nel 
comma 3 dell’art. 67 ter della Legge n. 134/2012; 

• che l’intesa propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Speciale è stata siglata a Roma, 
presso il Ministero della Coesione Territoriale,  in data 9-10 agosto 2012; 

• che tale intesa sottoscritta, comprensiva di n. 10 articoli, descrive l’organizzazione e la 
struttura del costituendo ufficio, nonché i relativi compiti, risorse umane e strumentali a 
disposizione;  

VISTO lo “schema di convenzione” allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione allegato, al fine di delegare il Sindaco, o 
un suo delegato, alla firma della convenzione in oggetto finalizzata ad istituire, nel minor tempo 
possibile, l’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere previsto dalla normativa vigente e che 
coordinerà gli otto uffici territoriali, uno per ogni area omogenea, istituiti con Decreto del 
Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 131 del 26 giugno 2012; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

5. Le premesse si intendono interamente richiamate; 
6. di dare atto che l’intesa propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del 

Cratere è stata siglata a Roma, presso il ministero della Coesione Territoriale, nei giorni 9 e 10 
agosto 2012, dalle figure previste dalla normativa vigente ed assume ambito di riferimento 
circa l’organizzazione, la struttura, la durata, la dotazione di risorse umane e strumentali, 
dell’Ufficio Speciale in costituzione; 

7. di  APPROVARE lo “schema di convenzione per la costituzione dell’Ufficio Speciale dei 
Comuni del Cratere”, allegato  al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

8.  di autorizzare il Sindaco (o un suo Delegato) alla firma della convenzione per la costituzione 
dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

    Il Sindaco 
f.to  Antonio Di Carlantonio 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 TUEL si esprime parere tecnico favorevole alla presente proposta di 
deliberazione consiliare. 

        Il Segretario Comunale 
       f.to Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 
 



 
VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30/10/2012. SEDUTA STRAORDINARIA e URGENTE DI 
PRIMA CONVOCAZIONE. ORE 15:15. 
Il Sindaco Presidente dell’Assemblea Consiliare, successivamente all’appello fatto dal Segretario Comunale e 
riscontrata la presenza del numero legale necessario all’attivazione dei lavori -Consiglieri presenti ( Di Carlantonio, 
Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli, Di Girolami, Antonelli, Manzolini) assente il Consigliere Plini Decio- 
dichiara aperta la seduta. Procede quindi alla lettura del punto n. 1 all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto 
“Approvazione Piano di azione per l’energia sostenibile allegato del Comune di Campotosto”, spiegando a consiglieri 
e pubblico presente finalità ed obiettivi dello strumento di pianificazione oggetto di deliberazione. 
Prende la parola il Consigliere Di Girolami il quale evidenzia, affinché il piano possa produrre concreti ed efficaci 
miglioramenti nell’implementazione di forme di risparmio ed efficienza energetica, che lo stesso sia oggetto di puntuale 
applicazione nella fase di ricostruzione dei centri storici a breve da iniziare. L’obiettivo è, di conseguenza, quello di 
inserire finalità ed elementi all’interno dei redigendi piani di ricostruzione. 
Interviene anche il Consigliere Manzolini sottolineando come il finanziamento sino ad oggi utilizzato in tale ottica sia 
stato ottenuto dalla precedente amministrazione. A ciò soggiunge che la proposta di deliberazione sottoposta 
all’attenzione dell’organo consiliare sarebbe carente sotto un duplice aspetto: da un lato viene solo citata e non anche 
materialmente allegata la deliberazione consiliare originaria n. 1/2011 che ha consentito il conseguimento di una somma 
preliminare pari ad € 50.000,00; dall’altro sarebbe stato opportuno l’inserimento di un parere dell’ufficio ragioneria 
attestante che il finanziamento di che trattasi non ricadrà in alcun modo sui bilanci (attuali e futuri) dell’ente comunale. 
Il Consigliere Manzolini ad ogni modo concorda con la proposta di Di Girolami auspicante l’inserimento degli obiettivi 
del Piano all’interno dei Piani di Ricostruzione che presto interesseranno i centri storici di Campotosto e delle frazioni. 
Il Sindaco replica escludendo l’apposizione di alcun tipo di parere contabile in merito alla proposta oggetto della 
presente analisi. Oggetto di deliberazione è, infatti, uno strumento di pianificazione di carattere generale, indicante 
obiettivi  universali da raggiungere i quali, inevitabilmente, necessiteranno di concreta attuazione ed applicazione 
attraverso atti amministrativi puntuali. In quanto tale lo strumento di pianificazione generale non necessita, ai sensi di 
legge, di parere contabile non comportando alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
Il Sindaco chiede pertanto all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato all’unanimità dei 
presenti. Con separata votazione e con medesimo esito (unanimità dei presenti) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Il Sindaco da lettura della proposta di cui al secondo punto all’ordine del giorno (Approvazione schema di convenzione 
per la costituzione dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere) e spiega al consesso struttura e finalità del 
costituendo ufficio, il quale si manifesta atto obbligato per i comuni ricadenti nell’ambito del cratere sismico. 
Interviene il Consigliere Di Girolami il quale manifesta forti perplessità in ordine alla concreta efficacia di 
un’articolazione strutturale di tal genere. Questa, a suo parere, sarebbe organo burocratico superfluo, sempre più lontano 
dai singoli comuni e, di conseguenza, del tutto distante dalle concrete esigenze delle comunità locali rispetto a cui 
potrebbe evidenziare scarsa o nulla utilità. Manifesta, perciò, voto contrario all’approvazione della proposta. 
Il Sindaco chiede all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato con il seguente esito 
(Favorevoli nn. 8: Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri, Zilli, Manzolini, Antonelli; Contrario Di 
Girolami). Con separata votazione avente il seguente esito (Favorevoli nn. 6: Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di 
Marco, Casimiri, Zilli; Astenuti nn. 2; Manzolini, Antonelli; Contrario Di Girolami) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Il Sindaco da lettura del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione per 
affidamento servizio di tesoreria comunale. 
Il Consigliere Di Girolami chiede che il futuro bando di gara sia assimilato quanto più possibile al precedente affinché 
possa essere assicurata la permanenza dello sportello bancario sul territorio locale a disposizione del Comune (per ciò 
che attiene al servizio di tesoreria comunale) e, in special modo, della cittadinanza. 
Aggiunge il Consigliere Manzolini che l’Amministrazione deve operare in ogni modo per evitare la chiusura dello 
sportello che determinerebbe un grave disservizio per i cittadini. 
Il Sindaco conferma la piena attività dell’amministrazione in tal senso evidenziando, tuttavia, che non v’è alcun potere 
coercitivo del comune rispetto alle scelte di politica aziendale degli istituti bancari che dovessero mostrarsi interessati 
allo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Campotosto. 
Il Sindaco chiede pertanto all’Assemblea l’espressione di voto sul punto, il quale viene approvato all’unanimità dei 
presenti. Con separata votazione e con medesimo esito (unanimità dei presenti) viene approvata l’immediata 
eseguibilità della stessa deliberazione, ex art. 134, comma 4, TUEL. 
Alle ore 16:25 il Sindaco dichiara sciolta la seduta consiliare. 
        Il Sindaco        Il Segretario Comunale 
f.to Antonio Di Carlantonio            f.to  Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 09.11.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.10.2012; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 09.11.2012 
 
                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
                                                                                                 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

Campotosto lì 09.11.2012 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Schema di CONVENZIONE  
PER LA COSTITUZIONE    

 
dell “UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL 

CRATERE”  
 

ai sensi:  
• dell’art. 67-ter del Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con 

modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 
• dell’art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267.   
 

nell’ambito delle  
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009 

 

 
 
 
 
 

TRA i Comuni del Cratere  
(ad esclusione del comune di L’Aquila)  
Rappresentati dai rispettivi Sindaci o Delegati  

e di seguito nominati Contraenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSO  che: 

 

• la presente Convenzione  istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata 
a  garantire  l’adempimento  di  una  funzione  di  servizio  pubblico  d’interesse 
comune, prevista all’art. 30, commi 3 e 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 
267/2000); 
 



• l’art.  67‐ter  del  Decreto  Legge  n.  83  del  22  giugno  2012,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012,  istituisce “due uffici speciali 
per la ricostruzione, uno competente sulla città dell’Aquila e uno competente sui 
restanti comuni del cratere”; 

 

VISTA  l’  “INTESA  SULLA  COSTITUZIONE DELL’UFFICIO  SPECIALE  PER  I  COMUNI DEL  CRATERE”,     di 
seguito chiamata “intesa preliminare allegata”, prevista dall’art. 67‐ter, comma 3, 
del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 
n.  134  del  7  agosto  2012,  sottoscritta  a  Roma  presso  il Ministero  della  Coesione 
Territoriale in data 9 agosto 2012, corredata della errata corrige relativa sottoscritta 
il  4  settembre  2012,  che  costituisce  requisito  preliminare  alla  costituzione 
dell’ufficio speciale per i comuni del cratere, allegata alla presente convenzione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI  gli  atti  di  deliberazione  dei  Comuni  del  Cratere  di  adesione  alla  presente 
convenzione per  l’istituzione dell’Ufficio  Speciale per  la  ricostruzione dei Comuni 
del Cratere; 
 

 
 

Tutto ciò premesso, si concorda e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI 

DEL CRATERE 
 
1) Ai sensi e per effetto dell’art. 67-ter del Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito 

con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, è istituito l’UFFICIO SPECIALE PER 
LA RICOSTRUZIONE relativo ai Contraenti Comuni del Cratere.  
 

2) La finalità di tale Ufficio Speciale è quella di fornire, in forma associata tra i Comuni 
Contraenti, tutti i principali servizi tecnici legati alle procedure per la ricostruzione post-sisma 
del 6 aprile 2012, con lo scopo di svolgere i predetti servizi in modo coordinato, omogeneo, 
con la massima snellezza sui tempi di istruttoria e controllo, anche in adesione alle norme di 
attuazione dell’articolo 67-bis, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 
legge 7 agosto 2012, n. 134; 
 

3) La sede operativa (sede principale), al momento della istituzione, è fissata presso il Comune 
di Fossa (AQ), come espressamente citato all’art. 2 dell’intesa preliminare allegata;    
 

4) Ulteriori sedi distaccate e/o temporanee, nonché cambi della sede principale, potranno essere 
eventualmente oggetto di successivo accordo tra i Comuni Contraenti;  
 

5) Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate, con decorrenza dal __.__.2012; 
 

6) La durata della presente convenzione è riferita alla durata della procedura di governance 
della ricostruzione dopo-sisma. La convenzione è sottoposta alla normativa di riferimento 
vigente ed ovviamente alle successive mofificazioni ed integrazioni. I Comuni Contraenti 
potranno trasformare, con successivi atti, la presente convenzione in uno strumento applicativo 
delle nuove ed in evoluzione norme in tema di servizi associati per i piccoli comuni. 

 
ART. 2 

PRINCIPI E SCOPI DELL’UFFICIO SPECIALE DEI COMUNI DEL CRATERE 



L’organizzazione in forma associata di tale Ufficio deve essere sempre improntata ai seguenti ed 
importanti principi: 

• standardizzazione della modulistica e delle procedure; 
• miglioramento continuo della qualità dei servizi; 
• massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 
• preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile; 
• rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 
• divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione 

del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 
• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei 

collegamenti con l’utenza, ed al miglioramento dell’attività di programmazione. 
 

ART. 3 
COMPITI  

All’UFFICIO  SPECIALE  sono  attribuiti  i  seguenti  compiti  principali,  ruoli  funzionali  e 
procedimenti tecnico‐amministrativi: 
 

• coordinamento degli otto uffici territoriali per la ricostruzione, uno per ogni area omogenea, 
istituiti ai sensi della OPCM 4013 e DCD n. 131/2012, come specificato dall’art. 67-ter della 
Legge n. 134/2012;  

• istruttoria dei Piani di Ricostruzione dei comuni del cratere; 
• monitoraggio a campione delle richieste di contributo per la riparazione degli immobili 

privati,  esaminate dagli 8 Uffici Territoriali di area omogenea su propria delega ordinaria; 
• svolgimento di tutte le competenze attribuite dall’art. 3 dell’intesa preliminare allegata.   

 
ART. 4 

PERSONALE 
• E’ attribuito all’ufficio speciale per i comuni del cratere il personale individuato dagli articoli 4, 

5, 6 e 7 della intesa preliminare allegata, ed opportunamente dal Decreto del Direttore del DISET 
del 13 settembre 2012 prot. DISET 0001609 P-. 
 

ART. 5  
 Risorse strumentali 

La dotazione strumentale è garantita secondo l’art. 4 comma 3 dell’intesa preliminare allegata. 
 

ART. 6  
Titolare dell’Ufficio Speciale dei comuni del cratere 

Il titolare dell’ufficio è selezionato secondo l’art. 5 dell’intesa preliminare allegata, e nominato dal 
Ministro delegato per la coesione territoriale d’intesa con i rappresentanti delle aree omogenee. 
 

ART. 7 
GESTIONE AMMINISTRATIVA della convenzione 

La gestione amministrativa della convenzione è affidata integralmente all’ufficio speciale dei 
comuni del cratere, compreso gli adempimenti delle attività e del rispetto di ogni obbligo derivante 
dalla presente convenzione da parte dei Comuni Contraenti. 
 
Spese di gestione della sede operativa: resteranno comunque a carico esclusivo dell’ufficio 
speciale dei comuni del cratere tutte le spese relative all’impiego di beni di consumo destinati alla 
gestione associata, come telefono, fax, energia, cancelleria, spese postali, le spese varie …, con 
copertura finanziaria come stabilito dall’art. 67-sexies della Legge n. 134 del 7 agosto 2012. 
 

ART. 8 



OBBLIGHI  
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, al 
momento della istituzione, sono a carico dell’ufficio speciale per i comuni del cratere;  
L’ufficio speciale si obbliga, in particolare, ad applicare le misure per la protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
ART. 9 

RESPONSABILITA’ DEI COMUNI 
I Comuni Contraenti, ognuno nella propria area omogenea di appartenenza, si impegnano alla 
sottoscrizione delle relative convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000, per 
l’istituzione degli UFFICI TERRITORIALI per la RICOSTRUZIONE, istituiti ai sensi della 
OPCM 4013 e DCD n. 131/2012. 
 

ART. 10 
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Il Responsabile per le procedure di attuazione della presente Convenzione è il Titolare dell’Ufficio 
Speciale dei comuni del cratere, di concerto con i Rappresentanti delle Aree Omogenee.   

 
ART. 11   

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
L’Ufficio Speciale  dovrà essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano 
un collegamento in rete tra i Comuni Contraenti, sottoscrittori della presente convezione, una rapida 
ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con gli uffici 
territoriali delle aree omogenee e con le altre strutture interne dei Comuni. 
  

ART. 12 
CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per 
ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente a validità, interpretazione ed 
esecuzione della presente convenzione, il DISET eserciterà il necessario coordinamento previsto 
dal comma 4 dell’art. 67-ter della Legge 134/2012. 
  

ART. 13 
GARANZIE 

L'attività dell’Ufficio Speciale dei comuni del cratere deve assicurare la medesima identica cura e 
salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti Locali partecipanti, indistintamente. 

  
ART. 14 

REGISTRAZIONE E MODIFICHE CONTRATTUALI 
La presente convenzione, redatta in __ originali, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
L’eventuale spesa di registrazione e le altre spese contrattuali sono a totale carico del richiedente. 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione è concordata per atto scritto tra le parti. 

 
ART. 15 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzioni si opera il rinvio automatico alla intesa 

preliminare allegata ed alle norme di legge; 
2. Nel caso di mancanza di norme precise di riferimento, si demanda a specifiche intese di volta in 

volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali 
atti da parte degli organi competenti; 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Fossa, lì __/__/2012 

I Comuni Contraenti: 
 
 
 


