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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 22 DEL 01.10.2013 

 
 
 
Anno 2013 giorno 01 mese ottobre ore 12.00 sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
C.d.A. dell'ESU di Verona: 
 
 
 
 

Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Verona, l’ESU di 
Verona e l’ICISS di Verona per la reciproca collabo razione nella 
gestione del Compendio Immobiliare ex Gavazzi sito in Verona – 
Approvazione. 
 
 
 
 
 

  P A 
1 Antonini Lorenzo x  
2 Benini Federico  x 
3 Corletto Daniele x  
4 Francullo Domenico x  
5 Lai Alessandro x  
6 Pecchio Alberto  x 
7 Rucco Francesco x  
8 Soriolo Massimo  x 
9 Vicentini Marco x  

 
 
 
Francullo Domenico 
 
Verza Gabriele 
 
Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano 
 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

PREMESSO che l’Università degli studi di Verona, l’ESU di Verona, e gli Istituti Civici di Servizio 
Sociale I.Ci.S.S. con atto preliminare di compravendita si sono reciprocamente impegnati 
ad acquisire dall’ATER di Verona, parte del compendio immobiliare denominato “ex area 
Gavazzi” sito in Verona Piazzale Scuro – Borgo Roma, al termine dei lavori di 
ristrutturazione del complesso; 

 
CONSIDERATO che la compravendita è stata perfezionata da ogni singola Amministrazione con 

distinti e successivi atti notarili; 
 
CONSIDERATO che gli Enti di cui in premessa, sono impegnati nella gestione condivisa 

dell’ordinaria amministrazione del compendio immobiliare; 
 
RILEVATO che Università, Esu ed I.Ci.S.S. hanno manifestato la volontà di consolidare e 

sviluppare le attività di collaborazione; 
 
CONSIDERATO che gli Enti in premessa intendono porre in essere interventi programmatori per 

realizzare le seguenti attività: 
• evitare il degrado del compendio 
• interventi per il risparmio energetico  
• acquisire forniture e servizi a beneficio del compendio; 

 
VISTO che al fine di definire i criteri generali per la gestione condivisa è stata predisposta una 

bozza di convenzione quadro di cui all’allegato A) parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
CONSIDERATO che successivamente le attività costituiranno oggetto di specifiche convenzioni o 

protocolli attuativi della Convenzione Quadro che verranno definiti congiuntamente e 
nell’ambito dei quali di volta in volta saranno definiti nel dettaglio tutti gli aspetti connessi 
alla realizzazione dell’attività con particolare riferimento alla natura, alle modalità, alla 
tempistica, all’individuazione dell’Ente capofila e laddove presenti anche i relativi costi con 
ripartizione degli stessi tra gli Enti stipulanti; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione Quadro avrà durata cinque anni a far data dalla 

sottoscrizione della stessa rinnovabile per un ulteriore quinquennio previo specifico accordo 
tra le parti; 
 

Il Presidente richiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il testo della Convenzione 
Quadro tra l’ESU di Verona, l’I.Ci.S.S. e l’Università degli Studi di Verona per la reciproca 
collaborazione nella gestione del compendio immobiliare denominato “ex Gavazzi”; 

 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
- Consiglieri presenti   N. 6 
- Consiglieri votanti  N. 6 
- Voti favorevoli  N. 6 
- Voti contrari   N. === 
- Astenuti   N. === 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  



 

D E L I B E R A 
  

• di approvare la Convenzione Quadro, tra l’ESU di Verona, l’I.Ci.S.S. Istituti Civici di 
Servizio Sociale e l’Università degli studi di Verona per la reciproca collaborazione nella 
gestione del compendio immobiliare denominato “ex Gavazzi” sito in Verona, Borgo 
Roma, P.Le Scuro di cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;  
 

• di autorizzare il Direttore a sottoscrivere l’atto definitivo. 
 
 

 Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8/1998. 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Gabriele Verza) 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Domenico Francullo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  
 

 
del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 

 
 



Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 01.10.2013 
 

. CONVENZIONE QUADRO 
 

TRA L’ESU DI VERONA, L’I.C.I.S.S. DI VERONA E L’UNI VERSITA’ DEGLI STUDI DI 
VERONA PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE NELLA GESTIO NE DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE EX GAVAZZI SITO IN VERONA – P IAZZALE L.A.SCURO.  
 
L’anno …… del mese di ……  il giorno ……. in Verona ……………… 

TRA 

L’ ESU di Verona, Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario, con sede legale e 

domicilio fiscale in Verona, via dell’Artigliere n. 9, codice fiscale e partita Iva 01527330235  

rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a __________ il _______ e domiciliato per 

la carica presso l’Azienda medesima, 

E 

L’I.Ci.S.S. – Istituti Civici Di Servizio Sociale con sede legale a Verona, in via Carso n. 9, codice 

fiscale 93088340232 e partita iva 02582490237, rappresentato dal Presidente pro tempore 

dell’I.CI.S.S., dott………….., nato a __________ il _______ e domiciliato per la carica presso il 

medesimo Istituto; 

E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, 

codice fiscale e partita Iva ………………, rappresentato dal Rettore pro tempore, nato a 

__________ il _______ e domiciliato per la carica presso l’Università medesima; 

PREMESSO 

− che la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni nel definire le nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; 

− che in particolare l’art. 15 della menzionata legge prevede espressamente che le 

Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento di attività di interesse comune; 

− che le Amministrazioni ESU., I.CI.S.S. e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA si sono 

impegnate nell’acquisizione di una parte del compendio immobiliare dell’area denominata ex 

Gavazzi una volta terminati i lavori di ristrutturazione effettuati dall’ATER con atto preliminare 



di compravendita …. 

− che l’ESU di Verona in data 27 febbraio 2001 ha sottoscritto davanti al notaio Vicenzo 

Quaratino di Verona il contratto di compravendita per la porzione di immobili sito in Piazzale 

Scuro ai mappali ………….…. registrato a Verona il 08.03.2001 al n. 1583 atti pubblici; 

− che l’ICISS ……..in data ………………ha sottoscritto davanti al notaio ……………….di Verona 

il contratto di compravendita per la porzione di immobili sito in Piazzale Scuro ai mappali 

………….…. registrato a Verona il ……………al n. ……….atti pubblici 

− che l’Università degli studi di Verona ……..in data ………………ha sottoscritto davanti al 

notaio ……………….di Verona il contratto di compravendita per la porzione di immobili sito in 

Piazzale Scuro ai mappali ………….…. registrato a Verona il ……………al n. ……….atti 

pubblici 
RILEVATO 

− che gli Enti summenzionati sono da tempo coinvolti nella gestione condivisa del compendio 

immobiliare denominato ex area Gavazzi (quali a titolo esemplificativo la nomina 

dell’amministratore condominiale, l’adozione del regolamento, etc); 

− che le attività derivanti dalla gestione condivisa realizzate fino ad oggi hanno riguardato 

esclusivamente l’ordinaria manutenzione; 

− che le suddette Amministrazioni intendono congiuntamente consolidare e sviluppare iniziative 

e attività di collaborazione inerenti gli interventi programmatori finalizzati ad introdurre 

miglioramenti economico / strutturali del compendio anche al fine di evitare il degrado del 

medesimo; 

− che non sussiste alcuna finalità di lucro in capo agli Enti stipulanti; 

− che gli Enti sottoscrittori sono vincolati al rispetto della attuale normativa in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture D.L.gs. n. 163 /2006 e s.m.i. e dal suo Regolamento D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207; 



− che ESU ICISS e Università degli studi di Verona svolgono la priopria attività finalizzata al 

perseguimento dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost.; 

Considerato quindi che risulta opportuno inquadrare le attività sopra sommariamente esplicitate, 

nell’ambito di una apposita convenzione quadro, dalla quale far discendere successivamente 

attraverso specifici atti la disciplina delle singole attività o interventi che si svilupperanno all’interno 

del compendio immobiliare denominato ex area Gavazzi; 

TUTTO CIO PREMESSO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 PREMESSE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 OGGETTO 

L’ESU di Verona, l’I.CI.SS e l’UNIVERSITA’ degli studi di Verona si impegnano a realizzare le 

seguenti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate: 

− ad introdurre miglioramenti anche di risparmio energetico al compendio; 

− ad evitare il degrado degli immobili facenti parte del compendio, 

− ad acquisire forniture e servizi a beneficio del compendio. 

Le suddette attività costituiranno oggetto di spefiche convenzioni o protocolli attuativi della presente 

convenzione che verranno definiti congiuntamente e nell’ambito dei quali saranno definiti in 

dettaglio tutti gli aspetti connessi alla realizzazione dell’attività con particolare riferimento alla 

natura, alle modalità e alla tempistica e laddove presenti anche i relativi costi con ripartizione degli 

stessi tra gli Enti stipulanti. 

I medesimi definiranno anche gli obbighi e le responsabilità in materia di affidamento dei lavori o 

delle forniture e in materia di prevenzione e sicurezza. 

ART 3 ENTE CAPOFILA 

Per la realizzazione di tali attività in ogni singola convenzione attuativa viene individuato quale dei 



tre enti sia l’Ente capofila. 

All’ Ente capofila  viene attribuito l’esercizio di definire, stipulare o estinguere rapporti contrattuali 

con soggetti pubblici e privati necessari ad assicurare la efficiente ed efficace attuazione della 

presente convenzione e dei successivi atti attuativi. 

A tal fine prima di procedere con l’indizione di idonee procedure viene rilasciata dall’Ente capofila 

apposita e dettagliata comunicazione agli altri Enti firmatari della presente Convenzione. 

Gli enti sottoscrittori della presente si impegnano a fornire contributi costruttivi e collaborazione. 

ART. 4 FINANZIAMENTO 

Ciascuna Amministrazione provvede a stanziare e a coprire nei rispettivi bilanci le somme 

necessarie a garantire la copertura di tutti i costi economici per la realizzazione dei progetti in 

misura pari a quanto previsto nelle singole convenzioni attuative. 

ART 5. DURATA 

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a far data dalla sottoscrizione. 

La medesima può essere rinnovata per ulteriori periodi quinquennali, mediante accordo tra le parti. 

ART 6. PRIVACY 

Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e successive modificazioni. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici 

e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali. 

ART. 7 CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia in ordine alla presente convenzione, non definibile in via 

amministrativa viene devoluta all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria. 

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona. 

ART. 8 SPESE 

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione. La medesima essendo soggetta ad IVA è da 

registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 nonché dell’art. 1 lettera b) della tariffa – 



Parte II allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Letta approvata e sottoscritta . 

ESU                   

 

 

ICISS  

 

 

UNIVERSITA’ 
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