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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
VERBALE N. 41 DEL 22/12/2014
OGGETTO:

RECEPIMENTO
SCHEMA
DI
CONVENZIONE
PER
IL
TRASFERIMENTO ALL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DELLA FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30
in adunanza di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione presso la Sala Consiliare del Municipio
di Collecchio.
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano:

N.

CONSIGLIERI

1
2
3
4

BIANCHI PAOLO
CECCARINI FRANCO
MAGNANI MANUEL
TANZI LUIGI

5
6
7
8
9
10
11

CIVETTA WALTER
BERTANI MAURIZIO
DEL BONO DAVIDE
CAMPANINI GIACOMO
BAIOCCHI GIACOMO
BURIOLA LUIGI
FRANCESCHINI MARCO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VACCARI PATRIZIA
CONTI ELENA
MERUSI CRISTINA
RONCHINI GIOVANNI
SACCANI GIULIANA
DISTANTE GIUSEPPE
MARI GINETTO
CAVAZZINI ALBINA
SPINELLI LUCINA
CALORI CRISTIANO

QUALIFICA

PRESENTI

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
CONSIGLIERE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
SINDACO
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

x

ASSENTI
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14
Al punto n. 3 dell’o.d.g. sono entrati i consiglieri Ceccarini e Distante. Presenti n. 16.

x
x
x
7

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione
del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio FRANCESCHINI MARCO
assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Delibera n. 41 del 22/12/2014
OGGETTO:

RECEPIMENTO
SCHEMA
DI
CONVENZIONE
PER
IL
TRASFERIMENTO ALL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DELLA FUNZIONE
DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
Dopo la relazione del presidente Bianchi, il consigliere Ronchini fa presente che pur scaturendo da
un obbligo di legge la gestione associata di questo servizio può rappresentare crescita professionale
degli operatori e garantire maggiore efficienza ed economicità.
Anche per il consigliere Magnani si possono realizzare economie di scala e individuare un modo
nuovo di lavorare assieme.
Il consigliere Distante si dice teoricamente favorevole alla proposta e come gesto in tal senso
preannuncia il voto di astensione.
Il presidente del consiglio Franceschini mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
PREMESSO che il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006 ‘Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture’, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del
2014, testualmente recita ‘I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento’.
DATO ATTO che detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e
forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011,
termine da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 di
conversione del D.L. 90/2014;
PREMESSO pure che è stata costituita nel 2008, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
così come da ultimo modificato con Legge n. 56/2014, tra i comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo un’Unione di comuni denominata ‘Unione
Pedemontana Parmense’;
CHE i Comuni di:
1. Collecchio
2. Felino
3. Montechiarugolo
4. Sala Baganza
5. Traversetolo

con delibera di Consiglio comunale n. 79 del 18.12.2014
con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 16.12.2014
con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 15.12.2014
con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 15.12.2014
con delibera di Consiglio comunale n. 62 del 18.12.2014

hanno deciso il trasferimento all’Unione della funzione relativa alla centrale unica di committenza,,
approvando il relativo schema di convenzione;
VISTA la proposta di convenzione composta da 16 articoli redatta dagli uffici competenti;
RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

VISTI in particolare gli artt. 30 e 32 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 13 resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti essendosi
astenuti i consiglieri Tanti, Civetta e Distante;
DELIBERA
1. Di gestire in forma associata tramite l’Unione Pedemontana Parmense anche per conto dei
comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo le funzioni di
centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, D. Lgs. N.163/2006 e
s.m.i.;
2. Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di
Committenza tra i comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza,
Traversetolo e l’Unione Pedemontana Parmense, allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione;
4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con esito di voti
favorevoli n. 13 resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti essendosi
astenuti i consiglieri Tanti, Civetta e Distante, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.
La seduta è sciolta alle ore 21,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Franceschini Marco

Il Segretario Generale
Dott. Adolfo Giuseppe Dino

