COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Uno del mese di Luglio alle
ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in
seduta Ordinaria e di prosecuzione, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

62

Del 01 Luglio 2015

Co

Consiglieri Comunali
RIINA VITO

Prot. n_________
Del

______________

PROPOSTA
N°

Assenti

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Attuazione dell’art. 9 del
D.L. 66/2014, in materia di
centralizzazione delle
procedure di affidamento di
appalti di lavori, servizi e
forniture: adozione dello
schema di convenzione per
l’istituzione , tramite
accordo consortile, di una
centrale unica di
committenza.

Presenti

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 62 del 01 Luglio 2015
Attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014, in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione per l’istituzione ,
tramite accordo consortile, di una centrale unica di committenza.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Attuazione
dell’art. 9 del D.L. 66/2014, in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione per l’istituzione ,
tramite accordo consortile, di una centrale unica di committenza.” e, constatata la presenza di 6 su
15 assegnati con l’assenza dei sigg . Polizzi, D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca , Vicari, Faraci, Vitale e
Salamone , apre la discussione sull’argomento.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione che si riporta nel testo che segue
TESTO:
PREMESSO che in base all’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici, nel testo
modificato dall’art. 9, comma 4 del d.l. 66/20 14, convertito dalla legge n. 89/2014, “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 “;
CONSIDERATO che l’art. 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n.
114/2014, prevede che le disposizioni di cui all’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti
pubblici si applica dal 10 gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e dal 10 luglio 2015 per
le acquisizioni di lavori;
PRESO ATTO dello schema di convenzione per la costituzione delle Centrale Unica di
Committenza trasmesso dall’ Anci Sicilia;
RITENUTO necessario dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni normative;
RITENUTO, inoltre, dover adottare immediate soluzioni organizzative che consentano di
assicurare la piena funzionalità del comune nell’affidamento delle forniture;
PRESO ATTO delle intese politiche con il Comune di Partinico ed il cui contenuto è trasfuso negli
allegato schema di convenzione;
VISTA la delibera di G.M. n. 27 del 18/02/2015 avente per oggetto “Attuazione dell’art. 9 del D.L.
66/2014 in materi di centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture: adozione dello schema di convenzione per l’istituzione, tramite accordo consortile, di una
centrale unica di committenza.”, dichiarata di immediata esecuzione;
VISTO lo Statuto comunale
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) Di adottare l’allegato schema di convenzione per la stipula di un accordo consortile con il
Comune di Partinico per l’istituzione di un ufficio comune di gara ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis
del codice dei contratti pubblici (all. A);
Ai sensì dell’art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo
tecnico.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il Responsabile dell’Area 4 LL.PP.
F.to Geom. Randazzo Saverio

Terminata la lettura il Presidente informa i consiglieri presenti che , l’argomento è stato più volte
portato all’attenzione delle Commissioni consiliari competenti, quindi un po’ tutti sanno di che
cosa si tratta e pertanto invita i consiglieri ad esitarlo.
Constatato che non vi sono interventi mette ai voti la proposta di deliberazione di cui in oggetto
Presenti e votanti 6
Voti Favorevoli 6
Voti Contrari nessuno
Voti Astenuti nessuno
Il Consiglio comunale
Vista la proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli resi secondo le vigenti normative;
Visto l’esito della superiore votazione
Delibera
Di Approvare la superiore proposta di deliberazione, unita di allegati, senza modifiche od
integrazioni

Presidente, constatato che non vi sono interventi, prosegue nei lavori della seduta.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

