COMUNE DI ZERI
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)
COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 38
in data: 30.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ART. 33, COMMA 3, D.LGS 163/2006 CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA - APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE
ASSOCIATA.
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 15.40 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - Dott. Egidio Enrico Pedrini
2 - Fabio Antonioni
3 - Giulio Lazzeri
4 - Fabio Cozzani
5 - Daniele Musso
6 - Giuseppe Delucchi
7 - Leoncini Antonietta
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Totale presenti 6
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Egidio Enrico Pedrini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 33, comma 3 bis, del D.lgs 12 aprile 2006, n 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d) della legge 89 del 2014 che testualmente recita “ I Comuni
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui
all'art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
DATO ATTO che detta norma non si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture dal 1° luglio
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3, comma 1 bis,
della legge n 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della legge n 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014;
RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di funzionalità della macchina comunale, convenzionarsi con altro comune del
comprensorio per la gestione della Centrale unica di committenza con le finalità:
• migliorare la qualità dei servizi erogati;
• contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
• avviare e rafforzare le modalità di concentrazione territoriale;
DATO ATTO che il Comune di Pontremoli ed il Comune di Zeri, attesa la sostanziale omogeneità delle problematiche
da affrontare , hanno avviato un percorso da per convenzionare in forma associata alcuni servizi e funzioni;
CONSIDERATO che tra i due Comuni è stato raggiunto un accordo riguardo alla predisposizione del progetto di
gestione associata relativamente alla gestione della Centrale Unica di Committenza;
VISTO lo schema di convenzione redatto dagli uffici competenti, nel testo allegato alla presente per farne parte integrale
e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;
VISTO l'art. 33 del D.Lgs 163/2006;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione, in forma palese: presenti n 6, votanti n. 6, favorevoli n. 4,astenuti n. 2 (Consiglieri Delucchi e Leoncini),
contrari zero
DELIBERA
Di associarsi con il Comune di Pontremoli per la gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi
del comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006;
Di individuare nel Comune di Pontremoli l'Ente capofila della Convenzione;
Di approvare la convenzione per la gestione del servizio che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di demandare al Responsabile del servizio competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione;
Di trasmette il presente provvedimento al Comune di Pontremoli per gli adempimenti consequenziali.
Su proposta del Sindaco – Presidente;
Con separata votazione in forma palese:presenti n 6, votanti n. 6, favorevoli n. 4,astenuti n. 2 (Consiglieri Delucchi e
Leoncini), contrari zero
DICHIARA
la presente immediatamente eseguibile
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PA R E R I P R E V E N T I V I
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Egidio Enrico Pedrini
Buonocore

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal16.12.2015 16.12.2015 al
31.12.2015 ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo Buonocore

Addì, 16/12/2015

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo Buonocore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 16.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
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