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PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17   del 05-02-2016

OGGETTO:
Istituzione centrale intercomunale di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi
e forniture ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.L.g.s. 163/2006 ed approvazione  della convenzione per
la disciplina del funzionamento e del regolamento per la gestione della C.U.C.

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a
domicilio di ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in sessione D'urgenza; su n.20 consiglieri assegnati al Comune e n.20 in carica, dal
registro d'intervento risultano presenti n.  15 e precisamente:

DI GREGORIO LORENA P DI BARTOLO GIACOMO P

PALMERI ANGELO A PARADISO MAURIZIO A

NORFO GIUSEPPE A BUCCA DOMENICO P

CANZONERI GASPARE P CASSARA' ROSALBA P

ANCONA LAURA P CRUCIATA GIUSEPPE MARIA P

BLUNDA DANIELA A CIUFIA GIOVANNI P

ASARO GIACOMO P FODERA' FRANCESCO P

FAUSTO GIUSEPPE A MALTESE MARIANO P

CRUCIATA STEFANO P MOTISI IVANO P

LABITA VITALBA P COPPOLA CAMILLO P

Assume la Presidenza il Presidente,               0 BUCCA DOMENICO.

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE,  MAGADDINO SIMONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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Proposta deliberazione Consiglio Comunale

N.15        del 21-01-2016

UFFICIO: RESPONSABILE I SETTORE

OGGETTO:
Istituzione centrale intercomunale di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi
e forniture ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.L.g.s. 163/2006 ed approvazione  della convenzione per
la disciplina del funzionamento e del regolamento per la gestione della C.U.C.

Il Responsabile del I Settore

Premesso che:

 - il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006 ‘Codice dei contratti pubblici - di lavori, servizi e

forniture’, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014,

testualmente recita ‘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, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle

province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono

effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o

da altro soggetto aggregatore di riferimento’( Me.Pa.);

- che la norma in esame ha subito ulteriori modificazioni con riguardo all’ambito oggettivo di

applicazione in ragione degli importi degli affidamenti rapportati alla disciplina delle acquisizioni

in economia di cui all’art 125 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii inferiori alla soglia comunitaria ed al

profilo temporale della C.U.C. decorrenza prorogata rispettivamente al 1 gennaio 2015 per gli

appalti di beni e servizi ed al 1 luglio 2015 per gli appalti di lavori;

- Che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del decreto legge 90/2014 come

convertito con al L.114/2014, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e
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servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CONSIDERATO che sia conseguentemente obbligatorio istituire ai sensi del riferito quadro

normativo una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposita

convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di

lavori, servizi e forniture.

Che i comuni di Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo  per le vie brevi

hanno più volte manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire alla

presente forma associativa;

Che viene individuato nel comune di  Castellammare del Golfo l’Ente Capofila della istituenda

Convenzione intercomunale;

Ritenuto inoltre, che per le finalità dell’adozione degli atti che dovranno essere adottati nei

confronti del personale costituente l’ufficio in oggetto, si conviene l’opportunità di disciplinare

distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti

associati.

- Si concorda che il rapporto organico degli addetti all’ufficio sia posto in essere con il Comune di

rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni

associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un

rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella

presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei

servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del

presente atto.

- Ogni dipendente addetto all’ufficio dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa

nominata dal Sindaco del Comune Capo fila, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni

di datore di lavoro ad ogni effetto di legge.

Le remunerazione, fondamentale ed accessoria, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune

presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario, in riferimento ai dipendenti che faranno

parte della C.U.C., qualora le attività relative alla C.U.C. vengano effettuate oltre l'orario di lavoro,

agli stessi andrà  riconosciuto una retribuzione per il lavoro straordinario svolto. Detta retribuzione

dovrà essere ripartita tra i Comuni aderenti alla C.U.C. in quota parte.
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Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione

Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell’ufficio associato.

L’attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo

fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Nel caso in cui il Responsabile nominato è già titolare di posizione organizzativa allo stesso va

riconosciuta l'indennità di posizione massima (Alta specializzazione) prevista dal CCNL.

Atteso che la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Castellammare del

Golfo,          ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione

all’ufficio

unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l’accesso ai servizi

ed il necessario collegamento con l’ufficio associato.

Preso atto del testo della convenzione allegata al presente atto dalla quale si evince il pieno rispetto

delle scelte indicate nel presente atto deliberativo e che quindi si ritiene pienamente corrispondente

a quanto questa amministrazione intende realizzare in termini di cogestione del servizio;

VISTA  la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 19.01.2016 con la quale è stato approvato lo

schema di convenzione e del  regolamento di funzionamento per la C.U.C. ;

Per quanto sopra espresso

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni e le considerazioni che si intendono integralmente riporate e trascritte

di procedere alla istituzione della centrale intercomunale di committenza  tra i Comuni di:

Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo.

di approvare il testo della convenzione allegata al presente atto (allegato A) composta da n. 21·

articoli che volge a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

autorizzando il competente organo alla sua sottoscrizione.

di approvare al contempo il riconnesso regolamento disciplinante le modalità di·

funzionamento composto da n. 8 articoli di cui all’allegato B.
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Il Responsabile del procedimento
 MAGADDINO SIMONE

Il Responsabile di settore
 Magaddino Simone
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Vista la superiore proposta, si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  Magaddino Simone
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ll Presidente del Consiglio:
procede alle ore 19.00 a chiamare l' appello nominale, costatato che i Consiglieri presenti risultano
essere n. 15, assenti n. 5 (Di Gregorio, Ancona, Cruciata S., Blunda e Paradiso)  dichiara valida  la
seduta e procede all'esame del punto posto all'O.d.G.: avente ad oggetto: "Istituzione Centrale
Intercomunale di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.L.g.s. 163/2006 ed approvazione  della convenzione per la disciplina
del funzionamento e del regolamento per la gestione della C.U.C."
Alle ore 19.10 entrano i cons. Paradiso e Cruciata S. risultano P.17 A. 3  (Ancona , Di Gregorio e
Blunda) .
Il Presidente :
comunica che la prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, sulla proposta di
C.C. n. 15 del 21/01/2016, pertanto passa la parola all'Amministrazione Comunale per relazionare
sul punto.
Entra il cons. Ancona P.18 A. 2 (Di Gregoria e Blunda)
Il Vice Sindaco:
premette che la Pubblica Amministrazione in questi ultimi mesi è stata oggetto di riforme
innovative, ma che hanno messo a dura prova le Amministrazioni locali ed inpegnato in particolar
modo i burocrati in questo processo di armonizzazione, sulle nuove procedure operative di
contabilità e bilanci degli Enti Locali. Tra queste riforme, quella che stasera si è chiamati ad
analizzare ed approvare è la riforma dello Stato sulla costituzione da parte degli Enti Locali, delle
Centrali Uniche di Committenze, riforma  riguardante l'acquisizione di lavori, beni e servizi al di
sopra dei 40 mila euro.
Chiarisce altresì che la proposta riguarda un accordo consortile, tra il Comune di Castellammare del
Golfo, Buseto e S.Vito Lo Capo, scelta effettuata dall'A.C. dopo attenta e ponderata riflessione, in
quanto altre soluzioni prospettate, alla fine sono state scartate, vedi quelle di avere quale capofila la
ex Provincia Regionale di  Trapani. L'applicabilità della C.U.C. per i Comuni sopra i 10 mila
abitanti è una strumento obbligatorio, poichè oggi il senso è quello di ottimizzare le risorse
attraverso le consorziazioni, rappresenta pertanto una dichiarazione di intenti, nonchè
un'opportunità per fare delle scelte comuni.
Fa presente che detta proposta è composta di due allegati .
N°1 : la convenzione che individua le figure con gli obblighi del Comune capofila, gli impegni e la
ripartizione dei costi tra i tre Enti consorziati, è composta da 21 articoli.
 N°2 : Il Regolamento, che è composto da n.8 articoli.
Cons. Asaro:
Desidera fare delle osservazioni di natura politica precisando che pur condividendo le scelte
dell'A.C. nel aver trovato quali patner il Comune di Buseto e S. Vito e pur condividendo la proposta
da un punto di vista amministrativo, ancorchè migliorabile attravervo degli emendamenti nel corso
della seduta, non condivide la scelta della seduta d'urgenza, per la trattazione di un solo punto,
poichè una seduta consiliare ha un certo costo e pertanto sarebbe stato più plausibile inserire detto
punto in una seduta ove fossero stati trattati anche altri punti.
Il Presidente:
Chiarisce che quando c'era stata la conferenza dei capigruppo la proposta non era stata ancora
adottata e successivamente ha preso atto della richiesta d'urgenza da parte dell'Amministrazione
Comunale.
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Alle ore 19.30 entra il Cons. Di Gregorio P. 19 A.1 (Blunda)
Il Presidente:
dà lettura degli articoli della convenzione:

 Art.1
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.1, che viene approvato all'unanimità
dei 19 consiglieri presenti   e votanti.

                                                                              Art.2
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.2, che viene approvato all'unanimità
dei 19 consiglieri presenti   e votanti .

Art.3
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.3, che viene approvato
unanimità dei 19 consiglieri presenti e votanti .

Art.4
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.4, che viene approvato all'unanimità
dei 19 consiglieri presenti e votanti .

Alle ore 19.45 escono i cons. Paradiso, Canzoneri, Fausto, Di Bartolo e Norfo (P.14 A.6 Paradiso,
Canzoneri, Fausto, Di Bartolo, Norfo e Blunda)

                                                                           Art.5
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.5, che viene approvato all'unanimità
dei 14 consiglieri presenti  e votanti .

Alle ore 19.55 entra il Cons. Di Bartolo (P.15 A.5 Paradiso, Canzoneri, Fausto, Norfo e Blunda)

                                                                          Art.6
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.6, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti e votanti .

                                                                           Art.7
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.7, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti e votanti .

Alle ore 20.10 escono i Cons. Di Bartolo e Cassarà (P.13 A. 7 Paradiso, Canzoneri, Fausto,  Norfo,
Blunda, Di Bartolo e Cassarà )

                                                                             Art.8
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.8, che viene approvato all'unanimità
dai 13 consiglieri presenti  e votanti .



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Alle ore 20.15 entra il Cons. Canzoneri (P.14 A.6 Paradiso, Fausto,  Norfo, Blunda, Di Bartolo e
Cassarà )

                                                                            Art.9
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.9, che viene approvato all'unanimità
dei 14 consiglieri presenti  e votanti .

Alle ore 20.20 entra il cons. Di Bartolo (P.15 A.5  Paradiso, Fausto,  Norfo, Blunda, e Cassarà )

                                                                              Art.10
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.10, che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti .

Alle ore 20.25 esce il Cons. Palmeri (P.14 A.6 Paradiso, Fausto,  Norfo, Blunda, Cassarà e Palmeri
)

                                                                              Art.11
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.11, che viene approvato all'unanimità
dai 14 consiglieri presenti  e votanti .

 Art.12

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.12, che viene approvato all'unanimità
dai 14 consiglieri presenti  e votanti.

Alle ore 20.35 entra il Cons.Cassarà ( P.15 A.5 Paradiso, Fausto,  Norfo, Blunda, e Palmeri )

 Art.13

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.13, che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.14

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.14, che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.15

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.15, che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.16

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.16 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.
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Art.17

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.17 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.18

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.18 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti .

Art.19
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.19 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.20
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.20 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.21
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.21 che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti.

Il Presidente  dà lettura dell'allegato "B" "Regolamento per la Gestione della Centrale Unificata di
Committenza (C.U.C.) e pone a votazione i singoli articoli.

 Art.1
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.1, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti   e votanti.

                                                                              Art.2
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.2, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti   e votanti.

Art.3
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.3, che viene approvato all'unanimità
dei  15 consiglieri presenti  e votanti.

Art.4
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.4, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti   e votanti.

                                                                             Art.5



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.5, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti   e votanti.

                                                                           Art.6
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.6, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti  e votanti .

                                                                           Art.7
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.7, che viene approvato all'unanimità
dei 15 consiglieri presenti  e votanti.

                                                                          Art.8
Il Presidente non essendoci interventi, mette ai voti l'art.8, che viene approvato all'unanimità
dai 15 consiglieri presenti  e votanti .

Il Presidente non essendoci ulteriori interventi mette ai voti la proposta di C.C. n.15 del 21/01/16
unitamente ai relativi allegati convenzione e regolamento, che registra la  seguente votazione:

Consiglieri presenti e votanti n.15
Consiglieri assenti                   n.  5
Voti favorevoli                         n.15

La proposta di C.C. n.15 del 21/01/16  quindi viene approvata all'unanitità dei 15 consiglieri
presenti e votanti .

Il Presidente mette a votazione l'immediata esecutività,  che viene approvata ad unanimità dai 15
consiglieri presenti e votanti

per quanto sopra espresso

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito delle superiori votazione;
Vista la proposta deliberativa  di  C.C. n.15 del 21/01/16 avente ad oggetto:" Istituzione centrale
intercomunale di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell'art. 33 c. 3 bis D.L.g.s. 163/2006 ed approvazione  della convenzione per la disciplina del
funzionamento e del regolamento per la gestione della C.U.C."

                                                               DELIBERA



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- Di approvare  la proposta deliberativa di C.C.  n.15 del 21/01/16 avente ad oggetto:"
Istituzione centrale intercomunale di committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.L.g.s. 163/2006 ed approvazione  della convenzione per la
disciplina del funzionamento e del regolamento per la gestione della C.U.C."

- Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

Il Presidente, conclusi i lavori, alle ore 21.00 dichiara sciolta la seduta.
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Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17   del 05-02-2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

IL Presidente IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DI GREGORIO LORENA F.to BUCCA DOMENICO F MAGADDINO SIMONE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 08-02-2016 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno     08-02-2016      all’Albo Pretorio,
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  dal        08-02-2016    al  23-02-2016       nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 570

Il Responsabile Albo Pretorio Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2016 in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)


dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)


Dal Municipio, 05-02-2016
Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  MAGADDINO SIMONE


