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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  18   del 02/07/2020
OGGETTO: ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CELICO, 

COMUNE CAPOFILA.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio dalle ore 17:00, nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione:

/----------/

IL FUNZIONARIO

Premesso:
 Che il processo di riforma dell'ordinamento locale vede, tra i principi basilari, l'associazionismo e 

la gestione congiunta dei servizi da parte dei Comuni;
 Che l'art. 37 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti affidino 

obbligatoriamente ad una Centrale Unica di Committenza l'acquisizione di lavori di importo 
superiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;

 Che il comma 4 del citato art. 37 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii prevede per i Comuni non  
capoluoghi di provincia anche la possibilità di ricorrere ad unioni di comuni costituite e qualificate 
come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza 
nelle forme previste dall'ordinamento;

Considerato:
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 Che la scelta della convenzione tra Comuni è conforme all'intento del legislatore di procedere verso 
la soppressione dei consorzi di funzioni tra EE.LL., tenendo conto che detta convenzione esaudisce 
il fine di costituzione della Centrale Unica senza ulteriori appesantimenti burocratici;

 Che la costituzione in forma associata di un'Unica Centrale di Committenza preposta ai compiti 
suindicati, consente una razionalizzazione dei servizi e un'economia di scala, resa possibile dalla 
gestione unitaria delle gare, senza nuove spese a carico dei rispettivi bilanci comunali;

 Che i Comuni di Celico (Comune capofila), Casali del Manco, Pietrafitta, Spezzano della Sila e 
Zumpano, viciniori al Comune di San Pietro in Guarano, hanno già costituito in forma associata una 
Centrale Unica di Committenza;

 Che è intenzione di questo Ente aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita dai predetti 
Comuni, in modo tale che vengano rispettati i basilari principi dell' azione amministrativa, ossia 
quelli  di efficienza, efficacia ed economicità, imposti dal legislatore;

 Che, pertanto, occorre definire i rapporti tra le amministrazioni interessate, mediante apposita 
convenzione;

 Che, allo scopo, è stato predisposto uno schema di convenzione condiviso, il cui contenuto si 
pone all'odierna approvazione del Consiglio Comunale;

Visto lo schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Acquisiti il parere tecnico e amministrativo favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per i motivi, esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di aderire alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
costituita dai Comuni di Celico (Comune capofila), Casali del Manco, Pietrafitta, Spezzano della Sila 
e Zumpano, nonché dei comuni che hanno avanzato richiesta di adesione (Lappano, Rovito, San 
Pietro in Guarano);

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la definizione dei rapporti tra le suddette 
amministrazioni interessate, composto da n._____ articoli, come proposto e senza alcuna modifica;

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;
4. Di precisare che la Centrale Unica di Committenza, nelle more della deliberazione di presa d'atto 

da parte degli altri Comuni interessati e della successiva sottoscrizione della convenzione da parte 
dei Sindaci, potrà comunque già operare nell'espletamento di eventuali gare;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni facenti parte della Centrale di 
Committenza;

6. Di dichiarare con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex 
art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

/----------/

Relaziona in merito l’assessore Dino Ferraro, che spiega le ragioni per le quali il Comune di San Pietro intende 
aderire allaCUC con capofila il comune di Celico, ottenendo il beneficio di poter fruire di un più ampio ventaglio 
di professionalità per le procedure e gli affidamenti che il Comune deve gestire in Centrale Unica di 
Committenza.

Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
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Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to D.SSA AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 02/07/2020 Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 02/07/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


