
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31/2015 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 
DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA - ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di 
NOVEMBRE alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta straordinaria di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA : Sindaco 
2) GIORDANENGO VILMA : Consigliere 
3) ARMANDO GIANCARLO : Consigliere 
4) GHILARDI DANILO : Consigliere 
5) NIVELLO DAVIDE : Consigliere 
6) ROASIO DARIO : Consigliere 
7) TALLONE CLAUDIO : Consigliere 
8) DADONE FILIPPO : Consigliere 
9) BERAUDO ENRICO MARIA : Consigliere 
1 O) PELLEGRINO MAURA : Consigliere 
11) LERDA MARIA AUSILIA : Consigliere 

Present i: n. 11 
Assenti: n. I 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica . 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA: ESAME 
ED APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco: 

Premesso: 

che l'art. 33 comma 3 bis del D.L.VO 163/2006, come da ultimo modificato dall'art. 23 bis 
comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 
114, prevede che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all 'acquisizione dei 
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.L. VO 
18/08/2000 n. 267, ove esistenti, owero 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 latro soggetto aggregatore di riferimento". 

che in base alla disposizione citata, i Comuni non capoluogo di provincia non possono più 
provvedere ad affidamenti di contratti pubblici in forma singola, fatta salva la possibiiità di 
avvalersi degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici o il ricorso alle convenzioni Consip 
spa o avvalendosi di altri soggetti aggregatori; 

che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 213 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, sopra citato, 
solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro; 

Atteso che è stata costituita, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti 
Locali tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, lsasca, Melle, 
Rossana, Valmala e Venasca l'Unione Montana Valle Varaita; 

Considerato che l'Unione Montana Valle Varaita è titolata a svolgere, i compiti di Centrale 
Unica di Committenza; 

Visto, lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata della Centrale Unica 
di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita, all'uopo predisposta; 

Preso atto che la stessa si compone di n. 16 articoli e viene allegata alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, 
ai sensi del quale appartiene alla competenza del Consiglio l'approvazione delle convenzioni 
tra enti per la gestione associata di servizi e funzioni; 

Interviene il capogruppo consiliare Beraudo che, letta una dichiarazione di voto, richiede che 
la stessa venga allegata al verbale di deliberazione Sub. A); 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla Regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione, resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, 
Pellegrino, Lerda) e n. I astenuti; 



DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) Di aderire alla Convenzione per lo svolgimento in forma associata della Centrale di 
Committenza della Unione Montana Valle Varaita; 

2) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bellino, 
Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino, lsasca, Melle, Pontechianale, Rossana, 
Valmala, Venasca e l'Unione Montana Valle Varaita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 
comma 3 bis del D.L.VO 163/2006, come da ultimo modificato dall'art. 23 bis, comma 1, 
D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. 

3) Di dare atto che la Convenzione suddetta si compone di n. 16 articoli e viene allegata al 
presente prowedi mento per formarne parte integrante e sostanziale. 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente allo schema di 
convenzione, all'Unione Montana del Varaita con sede legale a Frassino - Piazza G. 
Marconi 5 per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. 

5) Di autorizzare il Sindaco ad intervenire nella stipula della Convenzione. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione , con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino, 
Lerda) e n. I astenuti delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare 
attuazione al provvedimento, in considerazione della necessità che la Centrale Unica di 
Committenza sia tempestivamente operativa. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ---------
------- ---------- ----------- ---------------------- ---------------------------------------- ----------- ---------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267/2000 dal 02.12.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE r,,~ (MONDINO Dr. Dario) 

\~)[ F.to ___ _ 

--------------- ---------- ----------- ---------- ------------------- ----------- ----------- ---------- -----------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02.12.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile . 

( ) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della pubblicazione 

&Q,-~~ IL SEGRETARIO COMUNALE 
{f( · (MONDINO Dr. Dario) . . . 

~ 
F.to - -- - - - -

----- ----------- ------- -------------- ----------- -------------------- -------- -------------- --------- -----------
Copia conforme all'originale per uso amm inistrativo. 

Lì - -- - --

' I 


