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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del Reg.

OGGETTO:

del 29/12/2014

Presa d’atto istituzione della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. Recepimento
regolamento di funzionamento.-

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X

PRESENTI N.

10

ASSENTI N.

1

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
F.to _______ _______
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Relaziona l'Assessore Quaranta.
Interventi dei Consiglieri: Ianne , Marinaci, Casilli e Leuzzi.
Interventi per dichiarazione di voto: Sindaco, Casilli (astensione), Leuzzi (astensione),
Ianne (astensione).
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-

che l’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 3-bis, così recita: “ I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma…”;

-

che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
114 ha disposto (con l'art. 23-ter, commi 1 e 3) che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … entrano in
vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto
all’acquisizione di lavori” e che “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro”;

-

che, pertanto, il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la obbligata (nei termini sopra
riportati) gestione associata dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, quella dell’Unione dei
Comuni;

-

che il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni del Nord Salento prevede, in particolare, al
comma 1 dell'articolo 8, tra le funzioni ed i servizi da gestire in Unione:…… “Provveditorato e
acquisti”;

-

che, in forza ed in attuazione di tale norma statutaria ed al fine di adempiere alle previsioni
dell’art. 33- comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la Giunta dell’Unione, con deliberazione n.
39 del 30 giugno 2014, ha formalmente avviato il percorso per l’istituzione di una Centrale
Unica di Committenza in seno all’Unione dei Comuni del Nord Salento e, con successiva
deliberazione n. 70 del 12/12/2014, ha proposto al Consiglio dell’Unione tale istituzione e
l’approvazione di apposito regolamento di funzionamento;

-

che, ai sensi degli articoli 8 e 14 dello Statuto, il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 15
del 18/12/2014, ha, pertanto, istituito in seno all’Unione dei Comuni del Nord Salento la
Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni aderenti
all’Unione, approvandone il regolamento per il suo funzionamento;
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-

che con la predetta deliberazione C.U. n. 15 del 18/12/2014 si è disposto che ciascun Comune
aderente all’Unione recepisca, con delibera consiliare, il regolamento approvato, anche ai fini
dell’adeguamento della rispettiva disciplina comunale interna;
-

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Unione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 10
- Consiglieri votanti
N. 10
- Voti favorevoli
N. 6
- Astenuti
N. 4 (Casilli – Ianne - Leuzzi - Rosato)
- Voti Contrari
N. 0
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del
18/12/2014, con la quale è stata istituita in seno all’Unione dei Comuni del Nord Salento la
Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni
aderenti all’Unione, ai sensi dell’art. 33- comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
2) DI RECEPIRE il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, come approvato con la succitata deliberazione
C.U. n. 15 del 18/12/2014, nel testo allegato alla stessa deliberazione, e che, ad ogni buon
fine si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3) DI PUBBLICARE il regolamento come sopra recepito sul sito istituzionale del Comune.
4) DI DARE ATTO che il regolamento come sopra recepito integra e modifica le disposizioni
regolamentari comunali disciplinanti la materia, ove le stesse risultino in contrasto con il
regolamento stesso.
5) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione è allegato al verbale di
seduta.
=====
Successivamente, su proposta del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
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CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 10
- Consiglieri votanti
N. 10
- Voti favorevoli
N. 6
- Astenuti
N. 4 (Casilli – Ianne - Leuzzi - Rosato)
- Voti Contrari
N. 0
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
====
La seduta è chiusa alle ore 11,00

Pag. 4 di 5

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto

che

la presente

deliberazione

è stata

pubblicata sul Sito Istituzionale

il 30/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1661 del Reg.).

Data 30/12/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2014
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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