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OGGETTO: Obbligo centrale di comminenza prevista dall'art. 9. comma 4 del D.L. 66n014.
Discussione e prowedimenti.

L'anno duemilaquattordici il giomo l8 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella sala delle adunanze deila
Sede Comunale di Telese Terme, si i riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig, Pasquale Carofano nella sua qualiti di Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti iseguenti Sigg.:

1-CAROFANO PASQUALE

2-DI CER30 GIUSEPPE

3-DISANTO ALESSANDRO

4-ROMANO FAB10 MASSIMO L

5-SANTONASTASO ANTON10
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Assiste」 Segretano dell'Unlone,Dott.ssa Carntela Ballem,incaricata della reと五one del verbale

IL PRESlDENTE

Constatato il nulllcro legale degli intewelluti dichiara aperta l'adunanza ed lnvita i presentl ana trattttone

den'argomento indicato in oggeto

由



Proposta di deliberazione dell'Unione dei Comuni“ CITTA'TELESINA"

Obbligo centale di committenza prevista dall'art. 9, comma 4 del D.L. 66/2014.
Discussione e prowedimenti

Premesso che tra i Comuni di Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvaore Telesino, Solopaca e
Telese Terme, e $ata costituita I'Unione dei Comuni denominata "Citti Telesina", con atto del
30.07.2013 rogato dal Segretario Generale del Comune di Telese Terme , ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugro 2003, n. 131, del D.L del 6.07.2012,
n. 95 convertito in legge del 7 agosto20l2 n.135 ;

. Il quadro normativo in continua evoluzione e la opportrmiti di attende I'esito delle
consultazioni elettorali che banno intq€ssato due Comuni dell'Unione, hanno ritardato il
processo di individuazione ed organizazione delle flrozioni da associare ;

. Non C stata conseguentemente strutturata I'organizzazione amministrativa dell'UNIONE;
Considerato che le pii recenti nonnative in materia di enti locali tendono decisamente a ridisegrrare
I'architeEura istituzionale attraverso un autonomismo cooperativo e non competitivo ;

o ln particolare la legge 56 del 2014 ha confermato e rafforzato la tendenza ad identilicare le
unioni dei comuni come strumento privilegiato per la razionalizz--ione della govemance

t€ritoriale aftraverso l'esercizio associato delle firnzioni fondamentali;
Visto il Decrem l*gge 24 apile 2014, n. 66. recante "Misure urgenti per la competitivita e la giustizia

sociale" pubblicato il 24 ayile us. sulla GazzEfiz Ufficiale, Serie Generale n 95 del 24 apile
;ii 2014,con iI comma 4 dell'art t ha introdotto una modifica al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei

1'lcontratti, estendendo a tuui i comuni non capoluogo di provincia I'obbligo di procedere
I all'acquisizione di lavori, beni e servizi - a decorrere dal lo luglio 2014 ( termiae stabilito dall'articolo
I 3 comma lbis della legge n. l5t20l4),

Preso atto che tutti i comuni non capoluogo,e non solo piri i commi inferiori a 5.000 abitanti,
possono acquisfue lovod beni c semizi solo nell'ambito di: Unioni di Comuni. costituendo un aoposito

*cardo cowortile ossia Coweruioni et articolo i0 del Decreto Leoislativo n 267/2000. come

chiarito dalla Corte dei Conti. sezione resionale di controllo oer l'Umbria con parere n I 12/2013 "in
modo da evitare Ia costittzione di oreani ulteriori e con essi le relative soese " . o avalendosi dezli
uffici della Provincia, tanne che per i beni e seruizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da

Consip o da alto srumento di aggregazione.
r [a suddetta troEnative ha elimimto anche la deroga per gli ac4uisti in economiq prcvista dal

comea I I &ll'articolo 125 dcl deqeto legislativo n. 163D006, con lia conseguetrza che anche
per lavori o acquisizioni di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 eruo, occorreri
costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori;

Rltenuto che Ia sostanziale immediaa operativitA dell'obbligo di cenralizzazione degli acquisi rende

di fatto impraticabile nell'immediato la stsumrazione di una centrale unica di committenza dell'Unione
citti Telesir4 postulando un serio e profotrdo adeguamento orgranizzativo ed impone la necessitA di
pensare ad rma "soluzione pontc" che consenta a tutti i oomuni dell'Unione di eviwe la paralisi degli

affidamenti per il minor ternpo possibile, condividendo comunque rm percorso organizzativo e

gestionale dtsaverto un acaodo consortile, owerc,'nt convenzione ex 8rL30 Dlgs.267/2000;
Drto rtto cbe la centale unica di committenzs e parte integrantE della funzione fondarnentale

'Organizzione geoerale dell'amministrazione, gestione finen-iaria e contabile e coutrollo", di cui alla

lett. a) dell'art.l9, d.l. 95n0n (conv. in legge t l352:0l2) e, pertanto, rienta *i s-ria 
"t" 

i cornuni dsvono

rcnd.'c h fonta associatr,ai soui d.ll'art. 14, comma 2t, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cotrvertito con

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, come modiEcato ed integrato con la legge r. 13512012,

di conversione del D.L. n 95DOl2



L

PROPONE

Che tutti i Comuni appartenenti alla Unione Citti telesina , nelle more della costituzione di una
apposita struttr"ra otganizza[va della Unione, istituiscano Ia centrale unica di committenza
mediante lo strumeato della Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Costituire un tavolo tecnico tra tutti i Segetari dell'Unione per la predisposizione di uno
schema di convenzione da sottoporre ai Consigli Comunali, prcvia valutazione congiunta dei
Sindaci dell'Unione .

IL PRESIDENTE DELL'I,]NIONE
F.to Pasquale Carofano

ILSEGRETARIO GENERALE

Visto il comma 2 dell'dt. 49 del D.Lgs. n- 267 DO00 e ss.mm.ii.;
Virte la presente proposta di deliberazione;

Esprime in relazione alle proprie competenze parae preventivo favorevole di regolaritA tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cormela Ballettu
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Lctto,apprOvato c sottoscritto

lL PRESIDENTE
F to Pasquale Carofano

IL SEGRETAR10 GENERALE
F to Dott ssa Carmela Balletta

COpia cOnforrlnc a‖ 'originale per usO

4ヽLしし.´

Terme per quindici giomi consccutivi a parire da oggi
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ATTESTATO DI PUBBLI

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comurre di Telese

lL SEGRETAR10 GENERALE
Dott ssa Carmela Balletta

IL SEGRETAR10 GENERALE
F to Dott ssa Ca● nela Ba‖ etta

(ar[. 124 e 125 del D.l,gs 1E.8.2000. n.26?)

ESECUTIVITA'

II sottoscritto SegretariO Cenerale,visti gli atti d'ufnciO,

ATTESTA

Che la prcscntc dcliberazione e divenuta esecutlva ai sensi del D l_gs 18 8 2000,n 26' perebO:

‐ dccorsi 10 giomi dalla dala di inizio dclla pubbl cazionc(arl 134,comma S Dlvo 2672000):
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lL SEGRETAR10 GENERALE
F to Dott ssa Calillela Balletta
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