
 

COMUNE DI POGGIODOMO 

Provincia di Perugia 

 

  

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  16   Del  26-06-2020 

 

Oggetto: RICHIESTA ADESIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO ALLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E 

VALNERINA 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, presso CENTRO 

C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

ANGELOSANTI EMILIO P PIERGENTILI PIERO ROMANO P 

MARINI FILIPPO P SAVERI BRUNO P 

BERNARDINI AURELIO P AMORI MARINA P 

PERONI GIAMPAOLO P BARTOCCI SILVIA A 

POMPA MATTIA P PIERGENTILI ALBERTO A 

BENEDETTI FRANCESCA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 

 
 

 

 

Data: 19-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to SABATINI SANDRO 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 19-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to minni sonia 
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Il Sindaco introduce il punto nr. 9 all’ordine del giorno: 

Richiesta adesione del Comune di Poggiodomo alla centrale Unica di Committenza Valle 

Spoletana e Valnerina. 

 

Il Sindaco illustra la delibera evidenziando che si tratta un adempimento necessario per poter 

procedere allo svolgimento delle gare per affidamento dei contratti pubblici. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE  

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 14.06.19 con la quale sono state adottate 

le Linee Programmatiche di mandato 2019-2024; 

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.07 e n.08 del 13/04/2019 con le quali è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20, del 04/05/2019, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ; 

 

PREMESSA: 

L'art. 37 del codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, dispone: 

- al comma 1, ''Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 

di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";  

- al comma 3, "Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di 

cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una 

centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica."; 

- al comma 4, "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, 

fermo restando quanto previsto al comma l e al primo periodo del comma 2, procede secondo 

una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 

previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli 

enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";  

Valutata l’opportunità, stante la complessità della materia e la specificità delle relative 

procedure, di avvalersi di una struttura che in ragione della sua dimensione sovracomunale 

potesse assolvere le funzioni di centrale di Committenza con la specializzazione e la 

speditezza che oggettivamente non risultano rinvenibili in realtà che non possono avvalersi di 

uffici esclusivamente dedicati alle procedure di gara.  

Visto che data 10 febbraio 2015 è stata istituita la Centrale di Committenza tra i 

Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e 
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successivamente estesa ai Comuni di Sellano, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, al 

Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino BIM e all'Azienda pubblica A.P.S.P. 

Fusconi Lombrici Renzi; 

 VISTO l’art. 30 T.U.E.L. il quale prevede che al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 

convenzioni; 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.12 del 22/04/2011; 

 

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai 

sensi dell’articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, anche 

ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità del responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e dell’articolo 7 del regolamento di 

contabilità; 

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA  

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di approvare l'adesione alla Centrale di Committenza istituita  che vede Spoleto 

come comune capofilai; 

3. Di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato “A”),  che regolamenta le funzioni della Centrale Unica di 

Committenza che vede Spoleto come comune capofila;  

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con 

la volontà favorevole unanime  espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

5. Di dare atto che: 

a. l’unità organizzativa responsabile del presente procedimento amministrativo è il 

geom. Sabatini Sandro  ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del Regolamento di Contabilità; 

b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione 

digitale”. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ANGELOSANTI EMILIO F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì 20-07-2020 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 26-06-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal      al       , ai sensi dell’art.124, 

comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì,  

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

  

 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
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Lì,  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 


