Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
ORIGINALE
IL PRESIDENTE
(Congiu dott. Gianluca)

COMUNE DI GIRASOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

====================================================================
Deliberazione n. 16
====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 22/12/2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)

OGGETTO:

del 23.11.2015

Approvazione schema di convenzione e adesione alla Stazione Unica
Appaltante e della centrale Unica di committenza con l'unione dei
comuni.

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta
straordinaria.
Risultano:
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

========================
Totale presenti n. 12_ Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica.
=======================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la
Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Giovannina Busia)
La seduta è pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale
Premesso:
• che con che i Comuni Girasole, Tortolì, Lotzorai, Baunei, Triei, Talana e Villagrande Strisaili, con
rispettive deliberazioni con rispettive deliberazioni
consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell’articolo 3 della
Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, denominata “UNIONE COMUNI
NORD OGLIASTRA” e disciplinata da apposito statuto;
• che ai sensi dell’articolo 33-bis comma 3 del D.Lgs 163/2006, come da ultimo sostituito dall’articolo 9,
comma 4, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89 “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 la disposizione dell’art. 33-bis del “Codice”, in particolare, si inserisce in quell’insieme di altre
disposizioni che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento per promuovere, l’accorpamento delle
funzioni amministrative e dei servizi che fanno capo agli enti territoriali di più piccole dimensioni, così da
razionalizzare l’utilizzo delle strutture esistenti, migliorandone l’efficienza e riducendone gli oneri;
• che seppure con il rinvio dinamico effettuato con legge della Regione Sardegna 21/01/2014 n. 7
(finanziaria regionale), articolo 1 comma 32, le norme sulla centrale unica di committenza ai sensi della LR
4/2012 si applicano in Sardegna alle gare bandite successivamente alla data del 31/12/2014 e comunque
non prima della approvazione della legislazione di riordino degli enti locali, nulla vieta agli enti di
provvedere a modalità organizzatorie che sposino il sistema di aggregazione dei servizi;
Considerato:
• che l’esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei
singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante
dalle conseguenti economie di scala;
• che la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza
persegue l’ottimale svolgimento della stessa da effettuarsi sulla base del principio di sussidiarietà
differenziazione ed adeguatezza ed al fine di assicurare l’unicità della conduzione e la
semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità nonché la conduzione unitaria di tutti
i procedimenti relativi ai servizi conferiti;
• che peraltro la gestione associata delle funzioni fondamentali rientra in un preciso obbligo in capo ai
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
Visti:
• lo schema di convenzione allegato al presente atto, sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.
163/2006 e ritenutolo meritevole di approvazione;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n°
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n° 267;
Visti:
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
il D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;
lo Statuto del Comune;

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito positivo

Delibera
Di Prendere Atto di quanto espresso in premessa,
1.

Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

Di Trasferire le funzioni in materia di organizzazione e gestione dei servizi di Stazione Unica
Appaltante e Centrale Unica di Committenza all’Unione dei "COMUNI NORD OGLIASTRA";

3.

Di Incaricare il Responsabile del Servizio all’adozione dei provvedimenti conseguenti e
necessari

