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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 21

Data:

08/04/2013

OGGETTO: CONVENZIONE ATTUATIVA FRA I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA,
MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, SANTA SOFIA E LA COMUNITA’ MONTANA
DELL’APPENNINO FORLIVESE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA APPROVAZIONE

Il giorno 8 Aprile 2013, alle ore 20,30, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria
di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di
legge.
Risultano presenti:
NOMINATIVO
BERGAMASCHI PIERANGELO
CESARINI CHIARA
ILARIA COLINELLI
FAGGI SILVIA
GENTILI KATIUSCIA
MINGOZZI MARIA PIA
PATUELLI LUCIO
RAGGI LUCA
RAVAGLIA GIMMI

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Assegnati n.16+1.
Presenti n. 14

NOMINATIVO
RAVAIOLI TANIA
ROSATI GIOVANNI
CASETTI JANOSI
MILIFFI PIETRO
SANTANDREA DANIELE
CELLI ENRICO
SAMORANI FRANCESCO
CECCHINI ANGELO

PRESENTE
N [G]
N [G]
S
S
N [G]
S
S
S

In carica n.16+1
Assenti n. 3

RISULTANO ALTRESÌ PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI BALZANI GIUSTO E MENGHETTI ALVERO
CHE PARTECIPANO AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL
QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL’ADUNANZA
Partecipa il segretario comunale SANTATO DOTT.SSA SILVIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO BERGAMASCHI
PIERANGELO , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori: CESARINI CHIARA, PATUELLI LUCIO, CELLI ENRICO.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

Alle ore 21.10 entra in aula il consigliere Casetti, i consiglieri presenti sono
pertanto n. 14.
Sentito l’assessore Giusto Balzani e la discussione che ne è seguita come
risultano dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta
consiliare, curata dalla ditta “Stenotype Service di Giancarlo Giovannini” di Viareggio
(LU) cui è stato affidato il servizio, che viene allegata integralmente all’originale ed in
modo virtuale alle copie;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di delibera, ed i pareri espressi sulla stessa ai sensi
dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto altresì il parere espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Mingozzi, Miliffi, Celli, Samorani e Cecchini),
astenuto n. 1 (Faggi);
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione allegata.
INOLTRE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Mingozzi, Miliffi, Celli, Samorani e Cecchini),
astenuto n. 1 (Faggi);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE ATTUATIVA FRA I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA,
GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, SANTA SOFIA E LA
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE PER LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE
PREMESSO:
-

che la L.R. n. 10/2008 reca misure per il riordino territoriale, l’autoriforma delle
amministrazioni e la razionalizzazione delle funzioni, al fine di allineare il livello di
qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi
procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento
dell’efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi condivisi con
Provincia, Comuni e Comunità Montane;
-

che l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che al fine di svolgere in
forma associata funzioni e servizi, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-

che in conformità alla normativa vigente è compito della Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese la promozione dell’integrazione dell’azione
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzare mediante
l’unificazione delle funzioni, dei servizi comunali e l’armonizzazione degli atti
normativi e generali, l’acquisizione delle risorse e finanziamenti previsti
espressamente dalla L.R. 10/2008 e delle relative leggi di settore.

-

nell’organizzare e nello svolgere le proprie attività, la Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia,
efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle
leggi e dallo Statuto. L’azione amministrativa della Comunità Montana tende
al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed
all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli
interventi di sua competenza.

-

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) come
modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 173/2006, 6/2007 e 152/2008,
con particolare riferimento all’art. 33 c. 3;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

l'articolo 23 del decreto legge n. 201/2011, ai commi 4 e 5, che ha introdotto
un comma aggiuntivo (il comma 3-bis) all'art. 33 del dlgs n. 163/2006, il

VISTI:

Codice dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo per i comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna
provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all’art. 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
-

il comma 5 dell'articolo 23 che ha specificato che tali disposizioni si
applichino alle gare bandite successivamente al 31.03.2012;

-

il comma 11-ter dell'articolo 29 della legge 24.02.2012 n. 14 che ha
convertito in legge il decreto milleproroghe (n. 216/2011), prorogando di
dodici mesi il termine previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n.
201/2011.

VISTO lo schema di convenzione attuativa fra la Comunità Montana dell’Appennino
Forlivese ed i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore,
Santa Sofia per la costituzione della Centrale di Committenza, allegato al presente atto
sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il vigente Statuto;
PROPONE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di approvare l’istituzione della Centrale di Committenza per le procedure di gara di
appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della convenzione
allegata al presente atto sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2.

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di convenzione
attuativa fra la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese ed i Comuni di Civitella di
Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia per la
costituzione della Centrale di Committenza, allegato al presente atto sotto la lettera A),
per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione attuativa di cui al
punto 2) , con facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni che siano del caso, di
legge o di stile in simili atti, senza snaturarne il contenuto;
4.

di trasmettere copia del presente atto alla Comunità Montana dell’Appennino
Forlivese, per i provvedimenti di competenza;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito
1. di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE ATTUATIVA FRA I COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA,
GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, SANTA SOFIA E LA COMUNITA’
MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE
DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, esprimo il seguente parere: favorevole per quanto riguarda la convenzione
nel suo insieme. Tuttavia, anche alla luce dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000,
introdotto dal D.L. 174/2012, dovendo attestare “la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa”, evidenzio che, la previsione delle “spese generali” e la
gestione di ”avanzo” e “disavanzo”, come disciplinati all’art. 13 “Risorse per la
gestione associata, rapporti finanziari e garanzie” non appaiono coerenti con la
riduzione di spesa, nello spirito dell’art. 23, comma 4, D.L. 201/2011 (Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati), che ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 33
del D.Lgs. 163/2006.
Data 02.04.2013

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, il responsabile di ragioneria,
su ogni proposta di deliberazione, qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente, è tenuto ad
esprimere il proprio parere. Non avendo la sottoscritta elementi sufficienti per potere
quantificare la spesa derivante dalla proposta in oggetto, soprattutto per quanto
riguarda la spesa di personale (l’ente è soggetto ai vincoli del patto di stabilità dal
01.01.2013), non è in grado, al momento, di esprimere un parere in merito.
Data 02.04.2013
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Stefania Buscherini
*Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to BERGAMASCHI PIERANGELO

Il segretario comunale
F.to SANTATO DOTT.SSA SILVIA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 08/04/2013
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 24.04.2013 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 24.04.2013
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 24.04.2013
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

