COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 56 Del 30-12-2014

OGGETTO:

Istituzione della Centrale Unica di Committenza - Adesione.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CELENTANO ROCCO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
COCCO MARTINA
CORONAS PIER PAOLO
COROSU RICCARDO
DADEA MARCELLO
FADDA GIOVANNI ANGELO
FADDA MARCO
FARRIS GIAN LUIGI
FRONTEDDU SEBASTIANO
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GERANIO MARIA CONCETTA
LAPIA PIER GIORGIO
MELE GIUSEPPE
PINTORE EMILIANO
PIPERE ANTONELLO
PIPERE GIUSEPPE
PIU FRANCESCO
PUSCEDDU DANILA
SATTA ANTONIO
SECCHI DAVIDE
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ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO Introduce l'argomento all'ordine del giorno significando che ai
sensi dell'art. 33-bis comma 3 del D. Lgs. 163/2006, come da ultimo sostituito
dall'art. 9, comma 4, del D. L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni,
dalla legge 23.06.2014, n. 89 "I comuni non capoluogo di Provincia procedono
all'acquisizione di lavori, servizi e beni nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui
all'art. 32 del D. L.vo n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche della provincia, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
provincie, 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 SPA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il CIG (codice identificativo gara) ai comuni non capoluogo di provincia
che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma";
Chiarisce che allo stato attuale la materia è in continuo progredire, ma le
prese di posizione dell'ANAC in materia non lasciano spazio a diverse
interpretazioni salvo che il legislatore non intervenga con specifico atto
normativo;
Comunica che l'Unione dei Comuni del Mont'Albo, a cui anche il Comune di
Siniscola aderisce, con deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 07.07.2014 ha
istituito la Centrale Unica di Committenza ed ha proposto una bozza di
convenzione per il funzionamento di detta Centrale a cui i comuni aderenti
dovranno dare formalmente la loro adesione;
Chiarisce ancora che essendo la materia in continua evoluzione la proposta di
convenzione potrà subire variazione e/o aggiustamenti;
Propone al Consiglio Comunale di approvare l'adesione alla Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni del Mont’Albo;
Dopo ampio dibattito cui hanno partecipato i Cons. Satta, Fronteddu, L’ass.
Lucio Carta e Cons. Farris tutto riportato integralmente nel nastro di
registrazione della seduta formale e, costituisce anche se non allegato al
presente atto, parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il
parere favorevole del servizio interessato;
Con 12.voti favorevoli e 2 astenuti (Satta e Fronteddu),
DELIBERA
Di prendere atto della deliberazione n. 17 del 07.07.2014 dell'Assemblea
dell'Unione dei Comuni relativa all’istituzione della Centrale Unica di
Committenza di cui alla premessa;
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Di aderire alla Centrale Unica di Committenza, istituita dall’Unione dei Comuni
del Mont’Albo;
Di approvare con successiva deliberazione la convenzione che regolerà i
rapporti tra l’Unione dei Comuni del Mont’Albo e i singoli Comuni aderenti alla
C.U.C;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Farris, Satta e Fronteddu),
DELIBERA
Di dichiarare, con successiva
immediatamente eseguibile.

PARERE:

votazione,

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

@-@ - Pag. 3 - @-@

il

presente

deliberato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

@-@ - Pag. 4 - @-@

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

