Comune di Sezze
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 87
del 18-12-2015
Oggetto:

Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2015 avente ad
oggetto: "Approvazione convenzione per l'esercizio in forma
associata delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) tra i
Comuni di Cisterna di Latina e Sezze ai sensi e per gli effetti degli
artt. 3 e 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii."

L’anno duemilaquindici e di questo il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore
11:26 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a
seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1°, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale
si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Proceduto all’appello nominale risultano:
Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;
Campoli Andrea
Di Raimo Sergio
Giorgi Giov. Battista
Uscimenti Armando
Bernasconi Giovanni
Rizzo Paolo
Grenga Remo
Ciocca Marcello
Di Pastina Ernesto Carlo
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Di Palma Serafino
Lombardi Luciana
Polidoro Enzo
Roscioli Senibaldo
Reginaldi Roberto
Brandolini Antonia
Zarra Lidano
Piccolo Antonio

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio nella qualità di PRESIDENTE:
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Di Rini Gloria
La seduta è Pubblica
IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona il Sindaco
Interviene il Cons. Di Palma ed il Cons. Bernasconi
Ascoltato il dibattito dei consiglieri (Allegato C)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 del 26.03.2015
con la quale è stata approvata la bozza di convenzione inerente la costituzione
della S.U.A. tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, e il Comune di Sezze,
in attuazione dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006;
Atteso che occorre procedere ad alcune rettifiche e/o modifiche della bozza
stessa come da allegato al presente provvedimento (All. “A”) il quale reca
evidenziato in neretto le parti sulle quali le rettifiche/modifiche sono
intervenute;
Sottolineato che tali rettifiche/modifiche sono dovute essenzialmente alla
necessità di precisare la diversa decorrenza del termine di entrata in vigore
della norma che impone la centralizzazione degli appalti, correggere alcuni
errori materiali e soprattutto specificare meglio alcuni aspetti operativi
dell’accordo, in particolare le modalità di registrazione presso l’Anagrafe Unica
delle stazioni appaltanti (art. 2 comma 4) e l’attività della S.U.A. nella fase
propedeutica alla gara (art. 5 comma 1 lett. a) e h));
Atteso, altresì, che occorre prendere atto dell’ingresso in convenzione del
Comune di Sermoneta e che occorre, a tale scopo, integrare la bozza di
convenzione con la disciplina specificamente dettata per i Comuni con fascia
demografica inferiore ai 10.000 abitanti (artt. 4 comma 1 lett. a) e b) e 16
comma 5);
Dato atto che allegata al presente provvedimento è anche la precedente bozza
approvata (All. “B”) in modo da poter prendere visione della natura delle
rettifiche/modifiche e integrazioni;
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione così come modificato con il
presente provvedimento, nel testo allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 30 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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Visto l’esito della votazione, espressa per appello nominale:
Consiglieri Presenti 10
Assenti 7 ( Rizzo, Ciocca, Di Palma, Reginaldi, Brandolini, Zarra, Piccolo)
Favorevoli 10 Contrari 0 Astenuti 0
DELIBERA
1. di modificare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione
approvato con deliberazione n. 14 del 26.03.2015 per la costituzione della
Stazione Unica Appaltante tra il Comune di Cisterna di Latina e il Comune
di Sezze come da allegato “A” al presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, il nuovo schema di convenzione
come da allegato “A” al presente provvedimento per farne parte sostanziale
e integrante
3. di dare atto dell’ingresso in convenzione del Comune di Sermoneta;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cisterna di
Latina;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione, espressa per appello nominale:
Consiglieri Presenti 10
Assenti 7 ( Rizzo, Ciocca, Di Palma, Reginaldi, Brandolini, Zarra, Piccolo)
Favorevoli 10 Contrari 0 Astenuti 0
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 del DLgs n. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Di Raimo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Di Rini Gloria

Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Di Rini Gloria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) CHE la presente deliberazione:
 E’ pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n.
267, a partire dal 05-02-2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive
modifiche);

Sezze li, 05-02-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Di Rini Gloria
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