
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE ! COPIA !
OGGETTO: Presa atto adesione ASMEL CONSORTILE - centrale di
committenza.=

L'anno duemilasedici, giomo trentuno del mcse dr marzo, allc ore 18.00, nclla srilita s:rla delle
adunanze consi|ari del Comune; alla prima convocazlonc, ln scsslone ordinaria, chc ò stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di lcgge, risultano all'appello norninalc:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Edka

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N.12
IN CARIC,,\ NO12

Assente: Costanzo Giovanni e Catania Antontrlo.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella clualrtà di Ptcsidcntc dcl (,onsrgJrr-r'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott ssa Nina Spìccia, anchc con funziotri di

verb2']jzzante.

E' presente il Sindacr-r.

Risulta che gli intervcnuti sono in numcro lcgale-
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PIZZO Basilicl

CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimilian<r

BUZZANCA Matia Grazia
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, constatato il numero legalc, invita i consiglieti alla rattazione
dell'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALT,]

Vista I'aìlegata proposta avente ad oggetto: Presa atto adesione ASMEL CONSORTILE -
centrale di committenza;

Visto il parere favorevole reso per la regolantà tecnica dal responsabile dell'Ufficio
interessato;

Visto il parere favorevole reso per la regolarità contabile dal responsabile dell'area
economico frnznziaÀz;

Proceduto 
^ 

votz;zioîe palese nelle forme di legge , presentì 10, votanti 10, con voti 10

favorevoli espressi dai presenti e votanti nelle formc di leggc ;

DE,LiBER,.\

Di approvare l'ùJegtta proposta avente ad oggetto: "Di approvare I'allegata proposta
avente ad oggetto: "Presa atto adesione ASMEL CONSORTILE - centrale di committenza".



Prouincia di Messina

Pkot'o,î tA DI DLuBEk4zroi\iL, DEr t A CTUNTA MuNrctpALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGE ITO: Presa atto adesione ASMEL CONSORTILE - centrale di committenza.

FORMULAZIONE
PREMESSO che il tìtolo l, capo V del D.Lgs 18.08.2000 n" 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti
I-ocali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandardo ad
essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta aîtuazìone, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO I'art. 33. comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art.23, comma 4, legge n. 214
del 20ll,poi modificato dall'art. 1,comma4, legge n. 135 del2012 e dall'art. 1,comma343, legge
n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del2014, poi modifìcato dall'art.23-
bis della legge n. I 14 del 2014), ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 1 14 del 2014, come
modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. l1 del 2015, poi dall'af. I, comma 169, della legge n.
107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal I 

o novembre 2015, ai sensi delquale"l
comuni non capoluogo di provincia prrscedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
tlelle unioni dei comuni cli cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovc
esistenli, ovvero cosliluendo un apposito accortlo consortile tra i comuni medesimi e ayvalendosi
dei cotìtpetenti ffici anche delle province, owero ricotendo ad un soggetto agpiregalore o alle
Prot,ince, ai sensi clella legge 7 aprile 2011, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
ucquisire beni e servizi attraverso gli strumenti eleltronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o du
dhro soggeIto aggregatore rÌi r|ferimento";
V ISTO I' aît. 23 ter, commi I e 2 del D.L. 24 gfugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni tlalla
L. 11 agosto 2014,n. 114 che così dispone "l. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33
dcl codice cli cui al decreto legislqtivo I2 oprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo I,
t'rtmma 169. della L. n. 107 del 2015 la disposizione si ttpplica alle gare bandite dal l" novembre
20i5.
RII-EVAIO che con atto del Giunta n. 19 del 07.03.2016 questa Amministrazione Comunale ha
adcrito all'ASMEL consofile a r.l. approvando contestualmente lo schema di atto costitutivo e lo
Statulo;
VISTA la relativa documentazione che si ritiene di recepire;
IìlCHlAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
I)i prendere atto, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riporlaîi.
dclf'avvenuta adozione, da pafe della giunta comunale, della deliberazione N" 19 del 07 marzo
2016 rclativa all'adesione all'ASMEL consortile a r.l. approvando contestualmente lo schema di
atlo costitutivo e lo Statuto.:

COMUNE DI MONTAGNAREALE



COMUNE DI MOÎ{TAGNREALD
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI.E

Oggetto: Presa atto adesione ASMEL CONSORTILE - centrale di committenza.-

PAIìERI SULL{ PROPOSTA SOPR,{ INDICATA, F]SPRESSI AI SENSI DEII'ART. 53 DELT-A.

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIIîRT. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n. 48/1991:

PER 1,4 REGOI-ARITA' TECNI(]A
NON DOVUI'O

PI]R IA RF,(ìOLARTTA' CONTABILT,
Si esprime parere I / NON DOVUT() 7
1ì. 2/-a î -zS

Il Responsabile dellîrea Scwizio,$con-omico-Finanziaria.,.:t/
\_'^

,\1T!]S'I'AZIONN DEII,A COPERTURA FINANZL\R]A, A] SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DEII.{
L. n. 142/1990, CaME, RECEPT|O DÀll.'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-{ L.R. n. 48/7997

ll rclativo impegno dr spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

h,

ll Resoonsabile dell'Atea Servizio Lconomico Finanziada



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per flmanervl

prescritto

daf l'art.1 1 , comma 1, della L.R. n. 4/.|1991 .

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riponata:

ATTESTA

- che la presente de berazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-rire del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma '1 , della L R. n. 4411991 ,

per

oar

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

n oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2' L R n 4411991)'

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


