
   
Letto, approvato e sottoscritto, 

 
 
 
                       Il Presidente          Il Segretario 
                Rag. Gerardo Casciu                    Dott. Franco Famà 
                              F.to                     F.to 
      ____________________________                                                                               ______________________
  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05/12/2014 al 20/12/2014 al n.   56.  . 
 
Uras,  05/12/2014. 

 
     L’Impiegato Incaricato  

       ____________________ 

 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

                                                                        L’impiegato incaricato/a 

                                                                           _____________________ 

                                                                                
 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
 

N. 37 
Del  03.12.2014 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza – Istituzione. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Dicembre, con inizio alle ore 10.00 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 ordinaria e pubblica di prima convocazione composta dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
 

X 

ASSENTI 
 
 
 

X 

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

L’ASSEMBLEA 
 
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 del 14.11.2014 non sono pervenute osservazioni o integrazioni in merito. 
 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea   n. 30 del 17.11.2014 con la quale,  vista la proposta del 
responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione del 14.11.2014, si incarica il medesimo affinché convochi un 



tavolo con tutti i responsabili dei servizi dei comuni aderenti, con la presenza del Segretario dell’Unione, 
per esaminare le problematiche emerse dalla discussione al fine di rappresentare una proposta 
all’Assemblea dei sindaci. 

Richiamata la nota del Segretario dell’Unione prot. n. 4750 del 18.11.2014 con la quale, a tal fine, si convocano 
tutti i responsabili dei servizi dei comuni aderenti per il giorno 24.11.2014 presso l’aula consiliare del Comune di 
Uras, e nel contempo si trasmette la documentazione presentata dal Comune di Terralba in occasione della 
riunione dell’Assemblea del 17.11.2014, consistente in: annotazioni sulla proposta di istituzione e 
regolamentazione della C.U.C. ed un documento relativo alla piattaforma e servizi ASMECOMM presente sul 
web. 

 

Vista la propria deliberazione n. 34 del 26.11.2014 che rinvia ad altra seduta l’approvazione della convenzione 
sulla C.U.C;  

 

Preso atto dell’esito della predetta riunione, dalla quale è scaturito che: 

a) La piattaforma suddetta non appare al momento confacente alle esigenze dell’ente; 

b) Di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dal Comune di Terralba. 

 

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 l’adozione di termini per  

1) decisione dei singoli comuni e approvazione dello schema di accordo, con contestuale delega al sindaco 
per la sua sottoscrizione (deliberazione del Consiglio Comunale); 

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

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; 

 
L’Assemblea, con votazione unanime. 
 
                                                                     DELIBERA 
 
Di voler istituire la Centrale Unica di Committenza dell’Unione con l’adozione di una proposta di 
convenzione per la successiva adozione da parte di ciascun Comune aderente all’ Unione del Terralbese; 
 
Di approvare la proposta di convenzione predisposta dall’Ufficio tecnico dell’Unione.  
 
Di raccomandare ai Comuni di attivarsi tempestivamente onde concludere nei termini la procedura 
sopraindicata;   

 

 
 

             
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
              


