COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 66 Del 16-12-2015

OGGETTO: Convenzione Stazione Unica Appaltante (S.U.A): adesione
Comune di Sermoneta - Modifica ed integrazione convenzione
L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17:00, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 –
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima
convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
DELLA PENNA ELEONORA
LUCARELLI ANTONIO
FILIPPI ALBERTO
CASSETTI ALFREDO
IANIRI PIERLUIGI
DI CORI PIER LUIGI
FERRAIUOLO FABIOLA
MARASCA MONICA
MASTRANTONI ALVARO
GIAROLA GIOVANNI
IANIRI FRANCESCA
BARONE MARCO
FREZZA FILIPPO
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GANELLI LUIGI
RUZZINI MICHELA
CHINATTI CLAUDIO
CARTURAN MAURO
DEL PRETE GIAN LUCA
DI LELIO MARISA
LAURI ANDREA
MONTI RENIO
INNAMORATO MARIA
MEROLLA ANTONELLO
PANFILI PAOLO FRANCESCO
GIORGI ELISA
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ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il PIERLUIGI IANIRI in qualità di VICE PRESIDENTE
VICARIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GLORIA RUVO.

Il Sindaco Eleonora Della Penna comunica di aver ricevuto la richiesta di
adesione alla Stazione Unica Appaltante da parte del Comune di Sermoneta, e
che la maggioranza intende accettare la richiesta di adesione e che di
conseguenza deve essere riapprovata anche la convenzione che ha delle
modifiche necessarie in quanto il Comune di Sermoneta a meno di 10.000
abitanti. Sottolinea comunque che parallelamente il percorso della Provincia si
sta svolgendo.
Non essendoci interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
Che ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis (aggiunto dall'art. 23, comma 4,
legge n. 214 del 2011,) del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006, e ss.mm.ii., “ 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…”
che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2015 veniva
approvata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, la convenzione per la costituzione
della Stazione Unica Appaltante - S.U.A.- tra il Comune di Cisterna di Latina
capofila ed il Comune di Sezze, in ossequio alle prescrizioni contenute nel su
citato art. 33, comma 3bis del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006, e ss.mm.ii
che in data 11.09.2015 la suddetta convenzione veniva sottoscritta dai
rispettivi Sindaci Avv.to Eleonora Della Penna e Dott. Andrea Campoli
che con delibera di C.C. n. 55 del 30-11-2015 avente per oggetto
“Convenzione Stazione Unica Appaltante (S.U.A): modifiche ed integrazioni”
venivano apportate delle modifiche al testo della convenzione a seguito
dell’aggiornamento della normativa nazionale in materia nonché di indirizzi
dell’ANAC;
che con decreto sindacale n. 16 del 02.12.2015 il Dott. Luciano
Bongiorno dirigente del Settore Area Tecnica e Polizia Locale veniva nominato
Responsabile della Stazione Unica Appaltante

Vista:
- la nota del Sindaco del Comune di Sermoneta, Claudio Damiano, Prot. 54059
del 14.12.2015 con cui inoltra richiesta di adesione alla stazione unica
appaltante costituita dai Comuni di Cisterna di Latina e Sezze
-viste le integrazioni necessarie allo schema di convenzione da inserire con
l’adesione del Comune di Sermoneta avente una popolazione di poco inferiore
a 10.000 abitanti ( evidenziate in grassetto)
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Considerato che il Consiglio Comunale con lo stesso atto di C.C. n. 9 del
26.03.2015 deliberava “che altri comuni, potranno, anche successivamente alla
sottoscrizione dell’allegata convenzione, aderire alla costituenda S.U.A. previa
accettazione della stessa, mediante conforme deliberazione consiliare”
Volendo aderire alla richiesta del Comune di Sermoneta
Visti:
l’art. 30 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;
l’art. 42 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000
l’art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014
l’art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015
l'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015
la determina A.N.A.C n. 11 del 23.09.2015 rubricata come “Ulteriori indirizzi
interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12
aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.” il vigente Statuto comunale.
Preso atto dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.
267/2000, parte integrante del presente atto;
con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente:
Favorevoli 17
Contrari 1 (Lauri)
Astenuti 2 (Di Lelio e Monti)
DELIBERA
di aderire alla richiesta del Comune di Sermoneta e di conseguenza
gestire in forma associata mediante convenzione tra i Comuni di Cisterna di
Latina, Sezze e Sermoneta le funzioni di Stazione Unica appaltante (S.U.A.);
di approvare ai sensi dell’art. 30 del TUEL, come si approva per le
motivazioni espresse in premessa, la convenzione sulla costituzione della
“S.U.A. tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze e Sermoneta, nel
testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente
le modalità operative di funzionamento della stessa, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii., dando atto che, trattandosi di
rappresentanza istituzionale e non contrattuale, i sindaci sono i soggetti
competenti alla relativa sottoscrizione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134 comma 4 del TUEL;
con la seguente votazione:
Favorevoli 17
Contrari 1 (Lauri)
Astenuti 2 (Di Lelio e Monti)
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 del DLgs n. 267/00.
Il Sindaco prima di chiedere l’assise comunica che lunedì ci sarà un incontro tra
amministratori e dipendenti per scambiare gli auguri di natale ed invita tutti a
partecipare. Per coloro che non potranno essere presente augura Buon Natale.
La seduta termina alle ore 19:25.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)
Data 14-12-2015

IL DIRIGENTE SETTORE DIR.SEGRETARIO
GENERALE
f.to DOTT.SSA GLORIA RUVO

18-12-2015
_____________________________________________________________________
Letto e sottoscritto
VICE PRESIDENTE VICARIO

SEGRETARIO GENERALE

f.to PIERLUIGI IANIRI

f.to DOTT.SSA GLORIA RUVO

______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
L’Istruttore amministrativo incaricato

Cisterna di Latina, ______________

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1,
del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal 18-12-2015 al
___________________ n. di pubblicazione 3308
-

E’ divenuta esecutiva il _____________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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