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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 30 

Del  17.11.2014 OGGETTO: Centrale Unica di committenza.  

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Novembre, con inizio alle ore 
17.00 in Uras, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai 
Signori Sindaci:  
 
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Gerardo Casciu. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
 
 

Vista la deliberazione, di quest’Assemblea medesima n. 23 del 04/08/2014, tramite la quale si  
incaricava il responsabile del Servizio Tecnico a predisporre una bozza di convenzione relativa 
alla C.U.C. tra i Comuni aderenti all’Unione del Terralbese, avvalendosi della responsabili dei 
Servizi Tecnici dei Comuni aderenti. 
 
Preso atto dell’errore in quanto la proposta è stata inserita erroneamente, nell’ordine del giorno 
odierno,   tra le competenze del Cda  anziché nell’Assemblea dei Sindaci 
  
Vista proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ed appresso 
interamente riportata; 

 
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 (Codice dei Contratti), art. 33, integrato e modificato, a tenore del 

quale:  

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture 

facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. “ 

 

Visto il D.L. 24 aprile 2014 n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha apportato importanti 

modifiche normative relativamente alle acquisizioni di beni, servizi e forniture da parte dei comuni.  

 



Vista la legge n. 114/2014, art. 23-ter, comma 1, che dispone che la norma citata di cui al D. Lgs. 

163/2006 si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 

per i lavori. 

 

Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea   n. 23 del 04.08.2014 e del Consiglio di Amministrazione 

n. 42 del 01.09.2014 con le quali l’Unione dei Comuni del Terralbese ha incaricato il servizio tecnico 

di elaborare una bozza di convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, cui i 

comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati a ricorrere dal 01.01.2015 per l’acquisizione di 

servizi e forniture, e dal 01.07.2015 per l’acquisizione di lavori. 

 

Vista la nota prot. n. 4438 del 22.10.2014 con la quale, in ossequio a dette delibere, il responsabile 

del servizio tecnico ha inviato ai comuni dell’Unione una bozza dei seguenti atti : deliberazione del 

Consiglio Comunale di ciascun comune aderente, regolamento per la disciplina e funzionamento 

della CUC, accordo tra Unione e comune aderente, per il loro esame per eventuali osservazioni, 

integrazioni e/o correzioni, da restituire entro il 14.11.2014. 

Preso atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni o integrazioni in merito. 

Considerato che al fine di rispettare i termini previsti dalla legge occorre provvedere: 

- Che l’Unione sia favorevole all’istituzione della C.U.C. in forma associata con l’adozione di una 

proposta di accordo, per la successiva adozione dello schema di accordo presso ciascun 

comune; 

- Alla determinazione della struttura operativa di gestione, in relazione agli enti partecipanti alla 

C.U.C.. 

A tal fine, si propongono i seguenti termini: 

1) decisione dei singoli comuni e approvazione dello schema di accordo, con contestuale delega al 

sindaco per la sua sottoscrizione (deliberazione del Consiglio Comunale): 30/11/2014; 

2) comunicazione all’Unione degli estremi della deliberazione del Consiglio Comunale: 

02/12/2014; 

3) formale istituzione della C.U.C. in seno all’Unione, con contestuale sottoscrizione degli accordi 

con i singoli comuni e definizione della struttura operativa: 15/12/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso, si sottopone la bozza dei citati  documenti, già trasmessi con nota prot. 4438 

del 22.10.2014, per le proprie valutazioni e decisioni.  

 

Dato atto che dalla discussione è emersa la necessità di approfondire le annotazioni scritte 
presentate dal Sindaco di Terralba relative all’istituzione della Centrale di committenza e a 
cooperazione che viene offerta dalla ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la 
Mordernizzazione degli enti locali, senza fine di lucro con sede in Gallarate promossa dal 
consorzio ASMEZ dall’ANCPCI (associazione piccoli Comuni) e da ASMENET Campania e 
Calabria, che propone un accordo consortile  in merito alla Centrale di committenza; 
 
Ritenuto opportuno che il Responsabile del servizio tecnico dell’Unione convochi un tavolo 
con tutti i Responsabili dei Servizi dei comuni aderenti, con la presenza del Segretario 
dell’Unione, al fine di esaminare le problematiche che sono emerse dalla discussione e 
rappresentare una proposta all’Assemblea dei Sindaci;   
   
 
 

 
Dopo approfondita discussione; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Incaricare il Responsabile del servizio tecnico dell’Unione affinchè convochi un tavolo con 
tutti i Responsabili dei Servizi dei comuni aderenti, con la presenza del Segretario dell’Unione, 
per esaminare le problematiche che sono emerse dalla discussione al fine di rappresentare una 
proposta all’Assemblea dei Sindaci. 

 
 

 
 

 
 


