
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 46                                                                                                           del  02.05.2013 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.= 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno due del mese di  maggio alle ore 17,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 816 del   02.05.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 816   DEL  02.05.2013  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.= 
 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 

                                                     F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO che la Legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 

201/2011, ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza 

pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti; 

DATO ATTO che il comma 4 dell`art. 23 della Legge in commento, rubricato “Riduzione dei 

costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle 

Province”, ha aggiunto all`art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i 

Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna 

Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l`acquisizione di lavori, 

servizi e forniture nell`ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un 

apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti; 

ATTESO che, ai sensi dell`art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni possono istituire 

consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e l`esercizio associato di funzioni”; 

RILEVATO che le centrali di committenza, disciplinate dall`art. 33 del Codice dei contratti 

pubblici, svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei 

contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi 

quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti 

aggiudicatori; 

TENUTO CONTO che i consorzi appositamente costituiti, dunque, potranno optare per la 

costituzione di una centrale di committenza ad hoc mediante la stipula di un`apposita convenzione; 

CONSIDERATO che con nota prot. N° 225 del 25/03/2013 il Consorzio Intercomunale Tindari 

Nebrodi invita i Comuni aderenti, qualora fossero interessati, a comunicare ogni eventuale 

determinazione al fine di procedere alla stipula di apposita convenzione; 

VISTA la delibera di C.A. N° 03 del 18/03/2013 di approvazione dello schema di convenzione; 

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione relativo alla centrale unica di committenza; 

RITENUTO, pertanto, aderire alla centrale unica di committenza proposta dal Consorzio e 

sottoscrivere l’allegato schema di convenzione; 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

1) Di approvare, per i motivi sopra esposti, l’allegato schema di convenzione relativo alla centrale 

unica di committenza proposto dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi; 

2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore di questo Ente a sottoscrivere la convenzione per la 

costituzione della centrale unica di committenza e compiere quant’alto necessario affinché la 

presente consegua il fine che si prefigge; 

3) Di trasmettere copia della presente al Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi.= 

 
 

          Il responsabile dell’Ufficio                                                                      Il Sindaco 
              F.to Antonello Cappadona                                                                                      F.to Anna Sidoti 

 
 



 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 30.04.2013        

Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 
F.to Antonello Cappadona 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 30.04.2013        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Sidoti Anna 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio on- line comunale il giorno 09.05.2013  per quindici giorni 
consecutivi (art.11, comma 1); 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta 

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  02.05.2013 ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 X ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 
 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 

................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

IL Responsabile 


