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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.     69 
DEL   19/12/2014 

 
OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione per la costituzione della centrale 

unica di committenza (CUC) tra il Comune di Pinerolo ed il Comune di 
Piossasco. 

 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18,30  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio 
comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo 

comunale, si è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima 
convocazione il Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
DARBESIO Sara 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: IERINO’ Donato. 
 
Assenti giustificati : === 
 
Assume la presidenza il Sig.  LOVERA Fulvio  in qualità  di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Rucci. 



 Entra il consigliere Fulvio Lovera e assume la Presidenza del Consiglio comunale 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di 

committenza (CUC) tra il Comune di Pinerolo e il Comune di Piossasco. 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che l’art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche  possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
 
che l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone 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; 
 
che il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono 
prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con  personale  distaccato dagli 
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 
partecipanti all'accordo, ovvero 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; 
 
che il comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che  “Le stazioni appaltanti e gli 
enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di 
committenza, anche associandosi o consorziandosi”; 
 
che il comma 3-bis il già richiamato art. 33 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 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”; 
 
che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni  dalla  L. 11 agosto  2014, n. 
114 ha stabilito (art. 23-ter, commi 1 e 2) che le disposizioni  di cui  al  comma 3-bis 
dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006 entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto 
all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori; 
 
che la creazione di una struttura specializzata nella gestione delle  procedure di gara degli 
appalti pubblici consente di:  

- ottimizzare le risorse necessarie per l’espletamento delle procedure in materia di appalti 
pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la  riduzione  dei  costi, il 
miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;  

- conseguire economie attraverso l’aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o 
forniture similari, facenti capo a più enti; 



- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti; 
 
che si ritiene necessario, in conformità al quadro normativo che disciplina l’ordinamento degli 
Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita 
convenzione che istituisca e regoli il funzionamento di struttura specializzata nella gestione 
delle procedure di gara, denominata Centrale Unica di Committenza, ai sensi del richiamato art. 
33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

che al fine di condividere la metodologia per la definizione della convenzione e l’esame dei 
problemi organizzativi conseguenti, si è costituito un gruppo di lavoro informale presso il 
Comune di Pinerolo, al quale hanno partecipato alcuni Comuni del territorio; 

 

che il gruppo di lavoro ha prodotto lo schema di convenzione, che si allega alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;  
 
che, tra i Comuni partecipanti al gruppo di lavoro, il Comune di Pinerolo ha espresso la 
disponibilità alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza; 
 
che, la scelta a favore del Comune di Pinerolo è dettata anche dal fatto che trattasi di un  
Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti con caratteristiche similari al Comune di 
Piossasco, anche sotto il profilo dell’omogeneità ed ampiezza delle funzioni che la Centrale 
Unica di Committenza svolgerà per i due Enti; 
 
Ritenuto necessario, per tutte le ragioni esposte, procedere all’approvazione della Convenzione 
in oggetto; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Propone che il Consiglio comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
− Di costituire, per le motivazioni in narrativa enunciate, che qui si intendono interamente 

richiamate, una Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art.33, commi 1 e 3-bis del 
D.Lgs 163/2006 per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Pinerolo ed 
il Comune di Piossasco. 

 
− Di approvare, a tal fine, lo schema di Convenzione tra il Comune di Pinerolo e il Comune di 

Piossasco “per la gestione in forma associata degli affidamento di lavori, servizi e forniture,” 
composto da n. 14 articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale (All. A ). 

 
− Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione in parola, 

autorizzandolo altresì ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni non sostanziali 
eventualmente richieste in sede di stipulazione. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Ravvisata la necessità di procedere al convenzionamento in questione; 
 
 Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta dei consiglieri Gamba, 
Andruetto, Sanna Federica e Montaldo a nome dei rispettivi gruppi consiliari e di astensione dal 
voto del consigliere Colucci, sempre a nome del proprio gruppo consiliare; 
 
 Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
 Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
 Con voti favorevoli n. 13, resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti di cui 
n. 13 votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafretta); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
− Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con  successiva  votazione e  con  voti  favorevoli n.  13,  resi mediante  alzata  di  mano su n. 
16 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafratta); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  69  del  19/12/2014 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di 

committenza (CUC) tra il Comune di Pinerolo ed il Comune di Piossasco.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  LOVERA Fulvio 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 27 gennaio 2015 
 
Piossasco, li 26 gennaio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 9 febbraio 2015 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 9 febbraio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


