
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 42 del 09-12-2015
OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BOJANO,
GUARDIAREGIA E SAN MASSIMO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

 
L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese Dicembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Palazzo
Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 SILVESTRI ANTONIO Presente 8 ROMANO ANTONIO Assente
2 POLICELLA GAETANO Presente 9 BERNARDO ANGELO Presente
3 PERRELLA REMO Presente 10 ARENA ANGELO Presente
4 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 11 DOGANIERI ANTONIO Presente
5 COLALILLO GIAN LUCA Presente 12 SPINA VIRGILIO Presente
6 DI BIASE ANTONIO Presente 13 MALATESTA NICOLA Presente

7 RISI GIUSEPPE Presente     
 

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOMENICO NUCCI che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Alle 19.03 si allontana il Consigliere Perrella Remo: presenti 11, assenti 2 (Romano – Perrella Remo)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTI:

-       L’art. 1, commi 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

-       l’art. 1, comma 88 della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La provincia può, altresì,
d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive”;

-       l’art. 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

-       l’art. 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di Provincia
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, 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;

DATO ATTO CHE, sulla base di quanto precede:

-       a fare data dal primo aprile 2013, è istituito l’obbligo, per i Comuni non capoluogo di affidare ad
un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

-       la centrale di committenza opera o nell’ambito di unione di comuni, o, in alternativa, mediante
costituzione di apposito accordo consortile e avvalimento dei competenti uffici da parte dei Comuni
interessati;

-       la ratio ispiratrice della norma trae spunto dalla circostanza che la centralizzazione degli uffici di
committenza è idonea, superando la frammentazione degli approvvigionamenti, al conseguimento
di economie di scala;

-       tale ratio appare compatibile con la previsione dell’articolo 1 comma 4 D.L. 95/2012, convertito,
con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha previsto, quale alternativa da parte dei Comuni,
l’effettuazione degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 L. 488/1999
(convenzioni stipulate da Consip S.p.A.), e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all’articolo 328 D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO CHE :
-  le numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato
nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il
legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n.
267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo
Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del
26 giugno 2013);



-       in tale ottica interpretativa, quindi, l’espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già
come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.
267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di
committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una
centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative
spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione
che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il
rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

-       l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la
durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-       il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere 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;

-       in data 2 dicembre 2015, i Sindaci dei Comuni di Bojano, Guardiaregia e San Massimo hanno
convenuto lo schema definitivo di convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza
presso il Comune di Bojano;

-       i Comuni interessati possono aderire alla Convenzione allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 del d.lgs. n.
267/2000 e 33 comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, al fine di giungere a una soluzione, tra quelle
previste nella normativa, confacente alla struttura organizzativa degli enti stessi e idonea ad
assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori,
servizi, forniture delle amministrazioni territoriali;

RITENUTO, PERTANTO:

-       DI aderire alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bojano, Guardiaregia e San
Massimo (di seguito, per brevità, CUC) per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi
dell’articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006, dell’art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 1,
comma 88 della L. 56/2014;

-       DI approvare lo schema di convenzione della CUC allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 88
della L. 56/2014;

-       DI stabilire che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli
uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio
generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs.
267/2000;

-       DI stabilire che la predetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione da
parte di tutti i Sindaci convenzionati;

-       DI stabilire, altresì, che il Comune contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC,
provvedendo ad individuarle preventivamente nel proprio bilancio, secondo quanto stabilito



nell’allegato schema di convenzione;

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti
dall’articolo 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267,
Con voti favorevoli 9 e astenuti 2 (Spina e Doganieri)

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI ADERIRE alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bojano, Guardiaregia e San Massimo
(di seguito, per brevità, CUC) per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell’articolo 33, comma
3bis, del D.lgs. n. 163/2006, dell’art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 88 della L. 56/2014;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione della CUC allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 88 della L.
56/2014, da sottoscriversi ad opera dei legali rappresentanti degli Enti, individuando, per il Comune di
Bojano, il Sindaco o il suo sostituto legale;

3) DI STABILIRE che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici
comunali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia
di ordinamento degli uffici ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

4) DI STABILIRE, altresì, che la predetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di
sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Comuni convenzionati;

5) DI STABILIRE, infine, che l'Ente aderente contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC,
provvedendoad individuarle preventivamente nel proprio bilancio, secondo quanto previsto nell’allegato
schema di convenzione;

I N D I

Il Consiglio comunale, con separata votazione del medesimo esito della precedente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Per quanto non riportato nel presente verbale si rinvia al resoconto integrale della seduta desunto dalla
registrazione audio in formato magnetico agli atti.

La seduta è dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 19.30.
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In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 04-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

 F.TO LA BANCA GIOVANNI

 

 

  

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.

 

 

Bojano, 04-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO GIUSEPPE RISI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOMENICO NUCCI 
 

 
N _____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Bojano, __________
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOMENICO NUCCI 

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO DOMENICO NUCCI

 

 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 


