
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51  reg.

Data 28.08.2015 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ISTITUITA DALLA PROVINCIA DI TERNI – APPROVAZIONE 
CONVENZIONE -     

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO  alle ore 18.15 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X 
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA  X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n. 8 Assenti  n. 3
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Giuliani, Scafati, Giuriola/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                       f.to S. Mortaro

                                                
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                          f.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno;

PREMESSO CHE



• l’art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti 12/06/2006 n. 163 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  prevede  che  i  Comuni  non 
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture  nell’ambito  delle  Unioni  dei  Comuni  ovvero  costituendo 
apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 
provincie;

• ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014 la norma si 
applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture 
e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

• che a seguito del D.L. n. 192 del 31/12/2014 l’obbligo di ricorrere 
alla centrale unica è stato posticipato al prossimo 1° settembre;

• con delibera della Giunta Provinciale n. 46 del 11/04/2013 la Provincia 
di terni ha costituito, all’interno della propria struttura operativa, 
la Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture a favore dei Comuni richiedenti, assegnando le relative 
funzioni agli uffici competenti per materia;

• con  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  14  del  24/03/2015  la 
Provincia  di  terni  ha  approvato  lo  schema  di  convenzione  per  la 
Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture a favore dei Comuni;

• ESAMINATO il testo della citata convenzione riportato in allegato;
• RITENUTO di proporre l’approvazione dello schema di convenzione per la 

Centrale Unica di Committenza approvato con la delibera del Consiglio 
Provinciale n. 14 del 24/03/2015;

• Con voti favorevoli n. 7 – astenuti 1 (Nucci) – contrari 0

DELIBERA

1. Di aderire alla centrale unica di committenza istituita dalla Provincia 
di Terni con delibera della Giunta Provinciale n. 46 del 11/04/2013; 

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra 
Provincia di terni ed il Comune di San Venanzo ai sensi dell’art. 30 
del TUEL. All. Sub. Lett. “A”; - in atti - 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:

Con voti favorevoli 7 – astenuti 1 (Nucci) – contrari 0 

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 
267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     14.09.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  14.09.2015 al  .......................................... ed è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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