COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 del 19/03/2019
OGGETTO: Adesione alla Centrale di Committenza (CUC) del Comune di Bra.
Approvazione convenzione.
L’anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Consigliere

X

GHISOLFI Sara

Consigliere

X

BOLLA Marco

Consigliere

X

BARILE Paola

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

ZUCCARO Stefano

Consigliere

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

OLIVERO Paolo

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

FIGLIUOLO Daniela

Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X

X
X
11
2

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, come modificato dall’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, i
Comuni non capoluogo di provincia devono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo,
alternativamente: ad un soggetto aggregatore, nell’ambito delle unioni di Comuni, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Constatato che le disposizioni sopravvenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, hanno comportato sostanziali
modifiche alla previgente normativa e specificatamente in merito all’aumento degli importi oltre ai quali
vige l’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo.
Considerato che per adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, anche al fine
di evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese e avendo ritenuto la convenzione per
la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o
dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente, ritenuto che il
termine “accordo consortile” costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso
genericamente riferirsi alle convenzioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, con convenzione
sottoscritta in data 28/10/2015 (annotata nel Registro delle scritture private del Comune di Bra con il n. 212)
e integrata in data 18.12.2015, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza intercomunale con ente
capofila il Comune di Bra.
Dato atto che alla suddetta Centrale Unica di Committenza hanno ad oggi aderito i Comuni di Bra,
Baldissero d’Alba, Canale, Ceresole d’Alba, Cherasco, Montà, Monticello d’Alba, Narzole, Sanfré, S.
Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco e Sommariva Perno e che per la stessa i necessari requisiti di
qualificazione sono soddisfatti, ai sensi dell’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, dall’iscrizione
all’anagrafe di cui all’art. 33, comma 3 ter. del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000543.
Vista la revisione 01 alla sopra richiamata convenzione, deliberata da ognuno dei Comuni aderenti sopra
richiamati e avente decorrenza dal 01.01.2018, con la quale si è provveduto alla revisione delle clausole non
più applicabili, al coordinamento con la normativa vigente, all’adeguamento ed alla modifica di talune
clausole organizzative ed operative.
Considerato che la convenzione tra i Comuni aderenti, denominata “Centrale di committenza di Bra”,
disciplina la gestione in forma centralizzata o associata delle procedure di gara, nei termini specificati
dall’articolo 37 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.
Considerato che attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire qualità
ed efficacia dell’azione amministrativa.
Visto il testo della “Revisione 01 alla convenzione stipulata in data 28/10/2015” composto di n. 30 articoli,
allegato alla presente.
Ritenuto quindi opportuno proporre l’adesione di questo Comune alla Centrale Unica di Committenza
denominata “Centrale di committenza di Bra”, con Ente capofila il Comune di Bra, mediante approvazione e
sottoscrizione della convenzione già stipulata tra i Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Canale, Ceresole
d’Alba, Cherasco, Montà, Monticello d’Alba, Narzole, Sanfré, S. Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco e
Sommariva Perno.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 30 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 in merito al contenuto obbligatorio, la
convenzione:
 esplicita le finalità;
 ha durata pari ad anni sei decorrenti dalla data di originaria stipulazione (28/10/2015);
 contiene e dettaglia le modalità di consultazione degli Enti contraenti;
 disciplina i rapporti finanziari tra gli Enti contraenti;
 disciplina i casi di recesso.
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Dato atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono
stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e alla regolarità contabile a firma del competente Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1. DI ADERIRE alla Centrale di Committenza del Comune di Bra, ai sensi di quanto in narrativa,
secondo il testo della Convenzione composto di n. 30 articoli, allegato alla presente (Allegato “A”)
per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Bra è stato individuato quale Ente capofila della
Convenzione e, per quanto di competenza, di confermare tale individuazione;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l’allegata
Convenzione.
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma legge 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
19/03/2019

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità contabile

Favorevole

19/03/2019

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 25/03/2019 al 09/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 19-mar-2019
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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