COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3

del 18-02-2015

Prot. n. 717
OGGETTO: Centrale unica di committenza- approvazione schema di convenzione

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18:25
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Straordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 7) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco
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6 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 33 – bis del d. Lgs. 163/2006, in vigore dal 19 agosto 2014, dispone
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 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. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui
al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Rilevato che:
- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo
deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono
illegittimi;

Dato atto che:
- la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo può svolgere, ai sensi dell'art. 33 comma 3 le
funzioni di Centrale unica di Committenza secondo le indicazioni e con le modalità previste dal
D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- i Comuni di Isili, Escolca, Genoni, Nuragus, Nurallao, Sadali, Esterzili, Orroli, Nurri, Serri, Seulo e
Villanovatulo fanno già parte della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo ed hanno
manifestato la volontà di aderire alla CUC istituita in seno alla comunità;
Rilevato che al fine di attivare la Centrale Unica di Committenza è stato predisposto uno
schema di convenzione nel testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Esaminato tale schema di convenzione composto da n. 05 articoli e ritenuto idoneo alle
esigenze di questo Ente, si conviene di procedere con la sua approvazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Vista la legge regionale 12/2005;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e nello specifico l’art. 33;
Con voto unanime espresso in forma palese,
DELIBERA
1 - Di approvare lo schema di convenzione composto da n° 05 articoli, nel testo allegato alla
presente;
2 - Di aderire, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" alla Centrale Unica di Committenza della
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;
3 - Di dare atto che aderiscono alla Centrale Unica di Committenza i seguenti comuni: Isili,
Escolca, Genoni, Nuragus, Nurallao, Sadali, Esterzili, Orroli, Nurri, Serri, Seulo e Villanovatulo.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25-02-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 25-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 25-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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