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OGGETTO:  Approvazione Schema di Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” della funzione di gestione  
della Centrale Unica di Committenza. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19,00 nella Sala 
consiliare del  Comune di Onifai, in seconda convocazione, in sessione straordinaria, 
notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI  ASSENTI 

Satgia Daniela 
Gungui Antonia  

Zizi Achille 
Fois Marianna 
Loche Fabrizio 

Succu Sebastiana Caterina 
 
 
 

Lai Maria Giovanna 

Lai Giuseppe  

Piras Giorgio 
 

Assegnati n. 13 
In carica   n. 9 

 Presenti n. 6 
Assenti  n. 3 

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Assume la presidenza il Sindaco sig.ra Satgia Daniela 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Lucia Tabasso. 
- Vengono nominati scrutatori i signori: 
- La Seduta è pubblica 
- Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del 

giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti 
i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime 

parere: Favorevole                                                                                                                  
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             Rag. Franca Pina Vedele  

• Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile, 
esprime parere: Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
 Rag. Franca Pina Vedele  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 2 del 23/01/2007, debitamente esecutiva, il 
Comune di Onifai  ha aderito all’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. 12/2005 e approvati l’atto costitutivo e lo Statuto;  
 
VISTO l’art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163e s.m.i. che prevede quanto segue: 
“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”.  
 
RAVVISATA l’opportunità di costituire la Centrale Unica di Committenza all’interno 
dell’Unione Valle del Cedrino nella prospettiva del conferimento di tutte le funzioni 
fondamentali all’Unione stessa;  
 
RITENUTO di costituire la Centrale Unica di Committenza a mezzo di convenzione come 
dallo schema allegato, costituito da n. 18 articoli parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, così come è intendimento degli altri Comuni dell’Unione di Comuni 
Lombarda;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e successive modificazioni;  
 

 
D E L I B E R A 

 
1.di approvare la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Valle del Cedrino composta da n. 18 articoli , allegata in parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento;  
 
2.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione; 
 
3.di dichiarare con unanime separata votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

Il Sindaco                                                                                                  Il Segretario  comunale 
Satgia Daniela                                                                                                 D.ssa Lucia Tabasso 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme certificazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 
� Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 24/12/2014 

al 08/01/2015; 
� Nel sito informatico di questo Comune (Art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69); 
 
Onifai, il 24/12/2014 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                              Vedele Franca Pina 

 

 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 24/12/2014  per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, il 24/12/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                                      Vedele Franca Pina 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale  
 
Dalla residenza municipale, il ____________ 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                                     Vedele  Franca Pina  

 
 


