COMUNE di PICINISCO
Provincia di FR0S1N0NE

Delibera n° 6 del Registro

ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole
Letto, confermalo e sottoscritto

IL PRESIDENTE
In data 23.05.2015

IL SEGRETARIO

F.to Marco SCAPPA TICCJ

F.to Dr.ssa Arma Antonietta

□ COPIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

pidnisco.2 0 GIÙ. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Claudio Perella
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PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 9,00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picirusco, 2 0 GIÙ. 2015
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
(f.to Claudio Perella)

COGNÓME E NOME

Presenti

X

lO.BARTÒLOtvpaCCI Ajmone

X

•

1 SCÀPP^TfGJeBJarco
9. IONTÀ Simoije

X

lì. ÀnMÙECCI ?£iula
"■ 12. IACOBONE Fabio
13. MANCINI Riccàrdo

Assenti

ESECUTIVITÀ
X

X

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

a

_:

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

X

14. DE MARCO Fabrizio

X

Picirusco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Claudio Perella
Assegnati n° 7

Fra gli assenti giustificali (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

Presenti n° 5

i signori consiglieri:

In Carica n° 7

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000. ha espresso parere favorevole

CHE il Comune di Picinisco intende aderire al servizio messo a disposizione dalla XIV Comunità Montana

IL CONSIGLIO COMUNALE

"Valle di Cornino" ritenendolo conveniente ed economicamente non oneroso;

PREMESSO:

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "sono unioni di comuni,
... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio ...di funzioni conferite e per l'esercizio associato

CHE il Comune a partire dal prossimo 01 settembre 2015 non potrà acquisire autonomamente lavori beni e

delle funzioni comunali";

servizi, fatta salva la facoltà di utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. ;

CHE l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che i "Comuni montani possono delegare alle Comunità

CONSIDERATO opportuno e conveniente aderire alla centrale di committenza della XIV Comunità

Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

Montana per l'acquisizione dei beni e servizi e l'affidamento dei lavori pubblici con decorrenza dal termine
stabilito dalla legge;

CHE comunque per effetto del rinvio normativo operato dal decreto legislativo 267/2000 alle Comunità
Montane si applica l'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione consiliare n.10 del 30 aprile 2013 con cui fu approvata la
costituzione .unitamente ai comuni di Atina e San Biagio Saracinisco, della centrale unica di committenza

CHE lo Statuto della XIV Comunità Montana sancisce che la stessa favorisce la coesione e cooperazione fra

i comuni del comprensorio anche attraverso la gestione associata dei servizi;

con sede in Atina,

ATTESO che in data 23 maggio 2013 fu stipulata la convenzione che non ha avviato alcuna procedura in

CHE la Comunità Montana è titolare dell'esercizio associato delle funzioni assegnate dai comuni membri;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in

considerazione delle successive proroghe e modifiche legislative;

modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;

VISTO il D. Lgvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE l'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 163/2006, cosi come novellato dall'art.9,comma4,del Decreto

VISTO lo statuto della XIV Comunità Montana Valle di Cornino;

Legge24 aprile 2014, n.66, convcrtito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n.89 e ss.mm.ii., ha
v stabilito che 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 15 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;
CHE la Comunità Montana è legittimata a svolgere il compito di centrale di committenza in quanto
unione di comuni;

CHE comunque è in corso il processo di riordino delle Comunità Montane a livello regionale il quale

alle

quali

VISTO lo Statuto del Comune di Picinisco;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con votazione palese resa per alzata di mano dal seguente esito:
Presenti: n.5
Votanti: n. 4

Favorevoli: n. 4

prevede la definitiva soppressione delle attuali comunità montane e ricostituzione delle unioni di comuni

montani

VISTO il decreto legislativo 267/00 e smi;

parteciperanno

gli

attuali

comuni

oltre

quelli

che

eventualmente

decideranno

autonomamente di aderire;

Contrari:///
Astenuti: n.l (Mancini)
DELIBERA

CHE nelle more del completamento dell'iter legislativo regionale, i soggetti istituzionali locali ritengono di
dover utilizzare le strutture esistenti per lo svolgimento di funzioni fondamentali senza ulteriori costi per la
finanza locale che potrebbero derivare dalla costituzione di nuovi soggetti o strutture.
CHE l'art. 23 ter, comma 1, della L. n.

114/2014, cosi come modificato daIPart.8,comma 3 ter, della. L. n.

11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del
Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 settembre 2015, quanto all'acquisizione di lavori, beni e

servizi, ad eccezione delle procedure avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
n. 192/2014

CHE la XIV Comunità Montana Valle di Cornino con deliberazione consiliare n. 2 del 02/02/2015 ha
istituito la centrale unica di committenza

per l'acquisizione di beni servizi e appalto lavori a servizio dei

comuni del comprensorio e di quelli limitrofi, che delibereranno la loro adesione, e con nota del 17/02/2015,
prot.n.301, ha trasmesso lo schema di convenzione e di regolamento approvati con il suddetto atto;

1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'art.33, comma 3 bis, del D.lgs

n.l63/2006 e dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e
servizi del Comune di Picinisco, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S,p.a o da altro soggetto aggregatore;

3. Di aderire alla centrale unica di committenza della XIV Comunità Montana "'Valle di Cornino" di Atina,
per l'acquisizione di lavori beni e servizi del Comune con decorrenza dal termine stabilito dalla legge ;

4. Di approvare lo schema di convenzione ed il regolamento della centrale unica di committenza
istituita dalla XIV Comunità Montana "Valle di Cornino" allegati alla presente quale parte
integrante di essa;
5. Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

6. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione e nel
regolamento costituiscono criteri generali rispetto ai quali la giunta comunale , per quanto di propria

competenza, in base alPart.48,comma 3, del D.lgs n.267/2Q00. ed i Responsabili di settore

adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentareJ per l'attivazione della
Centrale unica di committenza;

7. Di recedere dalla convenzione stipulata in data 23 maggio 2013 con i comuni di Atina e San
Biagio Saracinisco, cui sarà inviata apposita comunicazione, all'avvio della suddetta convenzione
con la Comunità Montana;

Con successiva separata votazione dai seguente esito: Presenti: n.5

Votanti: n. 4
Favorevoli: n. 4
Contrari:///
Astenuti: n.l(Mancini)
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00

