
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno dott.ssa Mara Minardi

Copia della  presente deliberazione nr. 68 del 22/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art.
124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di
cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  22/01/2015

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti            

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n.
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  68  del  22/12/2014 

ISTITUZIONE  DELLA  CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA:
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO  E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. 

L'anno  duemilaquattordici  ,  il  giorno   ventidue  del  mese  di  dicembre  ,  nella  Residenza
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima
convocazione. 
Alle ore  21:13  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO G

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA G

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO G

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  14 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.
I Consiglieri Del Corso Pierangelo, Gaudenzi Simona e Cecchini Marco sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI
LEO, SIGNORINI FABRIZIO.
L'Assessore Galvani è assente giustificato.
Sono nominati scrutatori:  *****************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  93  (proponente: Assessore Signorini)   predisposta
in data  12/12/2014  dal Dirigente   Daniele Cristoforetti;

Visti i seguenti pareri richiesti  ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  12/12/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  12/12/2014 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Daniele Cristoforetti;

Relaziona l'Assessore Signorini,

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso l'ufficio di  segreteria
generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
      Consiglieri assegnati................n. 17,

Consiglieri presenti e votanti n. 14,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari ….....................n. 04 (i Consiglieri Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio
di O.C., Del Prete di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

 
D E L I B E R A

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 93

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

 Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
      Consiglieri assegnati................n. 17,

Consiglieri presenti e votanti n. 14,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari …......................n. 04(i Consiglieri Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio
di O.C., Del Prete di A.S.L.),

      Astenuti................................... n. ==;   

     

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

PROPOSTA 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 93  del  12/12/2014  

SETTORE: 1
SERVIZIO: CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: CRISTOFORETTI DANIELE
                                                                  

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.33,  comma 3bis  del D.Lgs.  12 aprile  2006,  n.  163 ,  recante il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come novellato dall’art. 9,
comma 4,della  legge  n.89/2014 di  conversione  del  DL n.66/2014,  prevede che  tutti  i
Comuni  non capoluogo di  provincia,  sono soggetti  all’obbligo di   centralizzazione per
l'acquisizione di lavori,, beni e servizi attraverso l'Unione dei Comuni, ove esistente, accordi
consortili tra  Comuni, soggetti aggregatori o Provincia ai sensi della L. n.56/2014 ;

Richiamato l’art. 23 ter, comma 3, della legge 114 dell’11/8/2014, di conversione del
DL 90 del 24/6/2014 il quale ha stabilito che soltanto i Comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore a €.40.000,00;

Richiamato l’art. 23 ter , comma 1, della legge 114 dell’11/8/2014, di conversione del
DL 90 del 24/6/2014, il quale ha stabilito che tale  norma si applica per le gare bandite dal
1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori;

Ricordato che questo Comune non fa parte di  alcuna Unione e che, a seguito di
accordi con i limitrofi Comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano ha deciso
do costituire la Centrale Unica di Committenza avvalendosi della forma associativa della
convenzione prevista dall’art. 30 del D.lgs n.267/00;

Dato atto che la gestione associata di cui alla presente convenzione si propone il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate;
 garantire la massima trasparenza possibile ed una maggiore celerità delle procedure
di  gara,  grazie  ad  una  struttura  specializzata  ed  il  miglioramento  della  qualità  delle
prestazioni svolte;
 contenere  la  spesa  per  la  gestione  del  servizio  di  cui  trattasi  concentrando  in
un’unica struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità  di
stazioni appaltanti;
 sviluppare la crescita professionale del personale impiegato

Visto lo schema di convenzione composto da n. 12 articoli, nel testo  allegato alla
presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  ritenuto  lo  stesso  meritevole  di
approvazione
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Con voti 

DELIBERA

1) di  gestire  in  forma associata,  ai  sensi  dell’art.30 del  D.lgs  n.267/00,  le  funzioni
inerenti  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza   tra   i  comuni  di
Cattolica,  Misano  Adriatico   e  San  Giovanni  in  Marignano  dando  atto  che  il
Comune di Cattolica viene individuato quale capofila;

2) di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione,  costituito  da  n.12  articoli,  per
l’attivazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza   tra   i  comuni  di   Cattolica,
Misano Adriatico  e San Giovanni in Marignano che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre la trasmissione del presente atto alle OO.SS. ai fini dell’informazione di
cui all’art. 5 el D.lgs n.165/2001

Successivamente
su proposta del Presidente

Stante la necessità di far entrare in vigore tale convenzione dal 1° gennaio 2015

Con voti.................................................

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.lgs n.267/00
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