
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  20 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Approvazione regolamento per il funzionamento della Centrale 
Unica di Committenza. 

 

 

Anno duemilaquindici, mese di febbraio 
 

Giorno diciotto si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Fabrizio MOLA - Vice sindaco P 
Fulvia MANTINO P 
Orazio PALAZZOLO P 
Cristina DEL PERO P 
Paola RUCCI A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Approvazione regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza. 

 
Il Sindaco relaziona: 

 
Premesso che: 
- l’art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e.s.m.i. “Codice degli Appalti 
Pubblici” prevede 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”; 
 
- 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; 
 
- l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede 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; 
 
- in esecuzione delle rispettive deliberazioni del consiglio comunale n.  66  del 16 dicembre 
2014 e n. 69 del 19 dicembre 2014, i comuni di Pinerolo e  Piossasco  hanno  sottoscritto  in 
data 28 gennaio 2015 la convenzione n. 66/15, disciplinante i rapporti per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale unica di 
committenza ai sensi del citato art. 33, commi 1 e 3-bis del D. Lgs. 163/2006 e smi; 
 
- l'art. 1, comma 2, della richiamata convenzione demanda ad apposito regolamento, da 
approvarsi a cura dell'organo esecutivo dei comuni,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento 
della suddetta Centrale  unica di  committenza  mediante  la  costituzione di  un  ufficio comune, 
composto dai dipendenti dei comuni convenzionati; 
  
Considerato, quindi, di dover provvedere all'approvazione del “Regolamento per il 
funzionamento della Centrale unica di committenza”,  allegato alla  presente  deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

  
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, contenente il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

 
Dato atto che nel Bilancio per l’esercizio 2015 verrà creato apposito capitolo relativo alla 
contribuzione nei confronti del Comune di Pinerolo, capofila, delle spese di gestione e di 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 19 dell’approvando 
regolamento; 

 
Propone che 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
 

DELIBERI 
 
 

1- Di approvare il “Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza”, 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, 
disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza 
costituita tra i comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione n. 66/2015  del 28 gennaio 
2015. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  
Udita la parte motiva nonché la proposta  di deliberazione; 
 
Accertata  la necessità di provvedere; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1 -  Di approvare il “Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza”, 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, 
disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza 
costituita tra i comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione n. 66/2015  del 28 gennaio 
2015. 
 
2 - Di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 comma 36 della legge 125 del 
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
 
Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 

 
 

IL PROPONENTE : Il Sindaco 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 

 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to  Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  26 febbraio 2015  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  25 febbraio 2015 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  26 febbraio 2015 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 9 marzo 2015 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì 11 marzo 2015  F.to CORRADO PAROLA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE 
 

Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune  
per 15 giorni  consecutivi  con  decorrenza  
dal   16 marzo 2015  al  31 marzo 2015 
senza osservazioni. 
 
Piossasco, lì 7 aprile 2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Corrado PAROLA 

 
Divenuto definitivamente esecutiva in data  
1 aprile  2015 
 
Piossasco, lì 7 aprile 2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Corrado PAROLA 

 


