COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22 del 31/07/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CENTRALE DI COMMITENZA COMUNITARIA

Originale
L’anno 2017 addì 31 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. GOLOSIO Francesco
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Nuorese n. 4 del
26.06.2017 con la quale è stata approvata la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Orotelli, Orani, Ottana, Fonni, Dorgali, Mamoiada, Orgosolo,
Oliena e la Comunità Montana del Nuorese;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che prevede quanto segue:
Comma 1: Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
Comma 2: Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso
della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38,
comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità
di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai
sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
Comma 3: Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, prevedendo la possibilità di stipulare apposite
convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, indica che tali
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevede che le convenzioni di cui trattasi
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Ravvisata l’opportunità di realizzare la centrale unica di committenza procedendo alla stipula di
una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, quale
strumento più flessibile che meglio risponde alle esigenze di primo avvio di un processo
associativo, che deve comportare tanto una profonda riorganizzazione dei servizi comunali quanto il
mantenimento e la non dispersione dei livelli di efficienza già raggiunti presso i vari servizi dei
singoli Comuni aderenti;
Acquisito lo schema di Convenzione relativo all’istituzione della Centrale Unica di Committenza,
facente parte integrante e sostanziale della presente atto;
Visto l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , secondo cui, tra l’altro sono di
competenza dei Consigli Comunali:
“c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia….omissis”
“ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione”
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49 del TUEL
dal Responsabile del Servizio Tecnico, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal
Segretario Comunale, in assenza del responsabile del servizio finanziario;
Acquisito, inoltre, il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1
lettera o) del D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 239 del D.L.gs n° 267/2000;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modificazioni;
Unanime
DELIBERA
Di approvare la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Orotelli, Orani, Ottana, Fonni, Dorgali, Mamoiada, Orgosolo, Oliena e la Comunità
Montana del Nuorese, allegata in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Di demandare alla Giunta Comunitaria l’approvazione del regolamento per il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza.
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

GOLOSIO Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/08/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

GOLOSIO Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal09/08/2017fino al 24/08/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

GOLOSIO Francesco

