COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 19/11/2015

OGGETTO:

Trasferimento all’Unione dei Comuni del Barigadu della funzione
relativa alla Centrale Unica di Committenza (CUC). Approvazione
della convenzione tra comuni per la gestione associata del
servizio.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno Diciannove del mese di Novembre, con inizio alle
ore 18.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO

PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
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Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Prima di passare ad esaminare il presente punto all’o.d.g. invita il Consiglio ad osservare un
minuto di raccoglimento in silenzio per ricordare le vittime delle stragi di Parigi del 13
novembre.
Al termine illustra la proposta segnata all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, prevede che i comuni non capoluogo di Provincia
procedano all'acquisizione di tutti i 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;
- ai sensi dell’art. 23 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114, soltanto i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- la Regione Autonoma della Sardegna ha richiamato l’applicazione dell’art. 33 comma 3-bis del
D.Lgs. 163/2006:
 con Legge Regionale del 7 Agosto 2007 n. 5, Art. 71;
 con Legge Regionale del 22 Febbraio 2012 n. 4, Art. 3;
 con Legge Regionale del 21 Gennaio 2014 n. 7, Art. 1 comma 32;
 con Legge Regionale del 9 Marzo 2015 n. 5, Art. 5 comma 18;
 con Legge Regionale del 3 Luglio 2015 n. 18, Art. 2;
 con Legge Regionale del 7 Agosto 2015 n. 22, Art. 7.
- L’Unione dei Comuni del Barigadu con deliberazione di Assemblea n. 32 in data 04/11/2015 ha
costituito una Centrale di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e
l’economicità della gestione dei contratti pubblici.
Considerato che:
- l’Unione dei comuni, secondo il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è un ente locale
costituito allo scopo d’esercitare, in forma associata, una pluralità di funzioni di loro
competenza;
- l'Unione dei comuni, secondo la legge regionale n. 12 del 2/08/2005, n. 18 del 4/08/2011 e n. 4
del 22/02/2012 di riordino territoriale, non è un ente terzo, rispetto ai comuni associati, ma un
ente strumentale dei comuni stessi, strutturato per la gestione associata delle funzioni che i
comuni decidono di trasferirle, e la cui programmazione e gestione è presidiata dai Sindaci dei
comuni associati, che compongono la Giunta, all'interno della quale è nominato il Presidente
dell'Unione dei comuni;
- in attuazione del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e del vigente Statuto dell'Unione, i
comuni associati intendono esercitare il trasferimento volontario di funzioni amministrative
proprie, nonché di quelle fondamentali ed individuate dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135; ovvero ad essi conferite da altri enti
pubblici, comunque rientranti nella propria titolarità, perché l'Unione dei comuni ne svolga la
programmazione e gestione in forma associata;
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Atteso:
- che l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi
dell’ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento
delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l’altro, che
l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni è obbligatorio per l'ente titolare;
- che l’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ha
modificato il richiamato art. 14 del decreto legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora
individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione
e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale;
Posto:
- che il successivo comma 28, come modificato dal richiamato decreto legge n. 95 del 6/07/2012,
ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni
fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), e che, se l’esercizio
di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dallo stesso
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel
settore dell’informatica;
Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 32 del 04/11/2015
“Costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l’Unione dei Comuni del
Barigadu, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e
ss.mm.ii.;
- lo schema di atto di costituzione della centrale di committenza per l’affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture e la conclusione di accordi quadro, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs.
n. 163/2006, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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- lo schema di convenzione per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture mediante
centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, che viene allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Dato atto
- che con la sottoscrizione dell'allegata convenzione, i comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi,
Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, trasferiscono
volontariamente all’Unione dei Comuni del Barigadu le funzioni di Centrale di Committenza
(CUC) finalizzata all’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, e alla conclusione di accordi
quadro di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli articoli 3, comma 34, e 33 del decreto
legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.
- che rimane ferma, in alternativa, la possibilità di acquistare beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento,
nonché di procedere alla loro acquisizione autonoma in tutti gli altri casi previsti dal legislatore.
Richiamato:
- il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010
n. 122 concernente “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”;
- il decreto legge 13 agosto 201 n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011,
n. 148, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.
135, il cui art. 19, rubricato “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali” nell’introdurre modifiche all’art. 14 del decreto legge
n. 78/2010, stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:
a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi
i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma della
Costituzione;
h) Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province),
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale;
j) Tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di
competenza statale”;
- la legge regionale 2 agosto 2005 n. 12, modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011 n. 18;
- legge regionale 18/03/2011 n. 10;
- la legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4.
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile
del servizio in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n.
267.
Dopo breve discussione.
Con voti unanimi
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DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente e sono qui
richiamate.
Di trasferire volontariamente all’Unione dei Comuni del Barigadu le funzioni di Centrale
di Committenza (CUC) finalizzata all’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, e alla
conclusione di accordi quadro di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli articoli 3, comma 34, e
33 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.
Di dare atto che rimane ferma, in alternativa, la possibilità di acquistare beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di
riferimento, nonché di procedere alla loro acquisizione autonoma in tutti gli altri casi previsti dal
legislatore.
Di approvare lo schema di convenzione che regola e disciplina i rapporti tra i comuni
dell’Unione del Comuni del Barigadu per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
mediante centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, che viene
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano, la
presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
________/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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