COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 22/12/2014 n. 75

OGGETTO:
COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
SENIGALLIA - ARCEVIA - BARBARA - OSTRA - OSTRA VETERE - SERRA DE'
CONTI

Il giorno Ventidue del mese di Dicembre dell'anno Duemilaquattordici, alle ore 21.15
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a
norma di legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di
prima convocazione ed in seduta pubblica .
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
N.

Carica

Presenza

1

TASSI

Cognome
ARDUINO

Nome

Sindaco

Si

2

VALENTINI

STEFANIA

Consigl.re

Si

3

FRACASCIA

GIOVANNA

Consigl.re

Si

4

MANCINI

MARCELLO

Consigl.re

Si

5

BRUGIAFERRI

ELENA

Consigl.re

Si

6

SILVI

MARCO

Consigl.re

Si

7

ROTATORI

CLAUDIO

Consigl.re

Si

8

AVALTRONI

LORELLA

Consigl.re

Si

9

QUAGLIANI

GIACOMO

Consigl.re

Si

10 SIMONETTI

SILVANO

Conigl.re

Si

11 COSTANTINI

FABRIZIO

Consigl.re

Si

12 PROCACCINI

EMANUELE

Consigl.re

Si

13 ZANNOTTI

EMILIO

Consigl.re

Si

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:
1) EMILIO ZANNOTTI 2) STEFANIA VALENTINI 3) LORELLA AVALTRONI
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Il Sindaco riferisce al Consiglio. Al termine della relazione inizia la discussione il cui
testo è allegato al presente atto.
Interventi:
ZANNOTTI
SINDACO
MANCINI
PROCACCINI
SIMONETTI
ROTATORI
Al termine della discussione si procede con la votazione palese dal seguente esito:
Consiglieri presenti: 13,
voti favorevoli: 12,
Consiglieri astenuti: 1 (ZANNOTTI).
Il Consiglio
Con separata votazione palese dal seguente esito:
Consiglieri presenti: 13
Voti favorevoli: 12.
Astenuti: 1 (ZANNOTTI)
Dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dargli attuazione.

Il Sindaco

enuncia l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. della
presente seduta: "Costituzione di una Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Senigallia - Arcevia - Barbara Ostra - Ostra Vetere - Serra de' Conti".

Sindaco

In questo caso parliamo di una struttura che espleti le gare per
forniture, servizi e lavori. Il modello organizzativo è il seguente: i
Comuni aderenti alla convenzione fanno l'analisi dei fabbisogn; il
Comune capofila, in questo caso Senigallia, svolge la gara; poi,
trasmette di nuovo la pratica al Comune interessato, per il
seguito di competenze. Nel primo semestre il Comune di
Senigallia assicurerà il servizio gratuitamente, in seguito
occorrerà rivedere il modello organizzativo. Al momento,
Senigallia è in grado di mettere a disposizione i singoli dirigenti
preposti ai vari settori amministrativi. Il Comune di Senigallia sta
però già riflettendo sulla organizzazione di un autonomo Ufficio
Gare, alla cui configurazione si porrà mano dopo questo primo
semestre iniziale, il che consentirà tra l'altro anche di bypassare
la scadenza elettorale nella quale Senigallia è impegnata. Noi
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abbiamo chiesto e ottenuto che anche per questo rapporto sia
prevista una Conferenza dei Sindaci.
Zannotti

Anche in questo caso dobbiamo prendere atto di un
adempimento al quale siamo tenuti, indipendentemente dalla
nostra volontà. Proviamo pure, in questa fase sperimentale, a far
riferimento alla struttura di Senigallia; ho, però, qualche
perplessità in ordine al fatto che Senigallia possa rispondere a
questa esigenza, trovandosi già in una situazione sicuramente
più congestionata rispetto a quella di una piccola realtà.
Confidiamo che non si tratti di un 'viaggio senza ritorno'. Anni fa
si tendeva a 'delocalizzare', adesso c'è una tendenza opposta,
evidentemente riconducibile a motivi economici. Ma è
necessario domandarsi se Senigallia riuscirà a far fronte a questa
mole accresciuta di incombenze.

Sindaco

Tutti gli atti discussi stasera in ordine alle collaborazioni
intercomunali sono reversibili, e non è da escludere che su
alcune di queste collaborazioni si possa o debba intervenire per
correggere e migliorare i rapporti.

Zannotti

Non vorrei però che, una volta innescato questo meccanismo,
sia difficile uscirne, dovendosi poi affrontare notevoli impegni
riorganizzativi, economici, e anche di 'capitale umano'.

Mancini

Senigallia ha messo a disposizione il personale per sei mesi, forse
anche perché l'attività dei lavori pubblici attraversa una fase di
flessione. Ad ogni modo, quello che affidiamo alla Centrale
Unica di Committenza è il solo espletamento della gara. Tornare
indietro non sarebbe pertanto, credo, così difficile. Quanto ai
tempi, la decorrenza concerne il 1° gennaio solo per le forniture
di beni e servizi, mentre per i lavori il termine di decorrenza
iniziale è il 1° luglio. I Comuni potranno, in ogni caso, operare
autonomamente attraverso lo strumento del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.

Procaccini

Associare più Comuni per l'espletamento di una gara potrebbe
significare strappare condizioni migliori, anche se questo rischia
di incidere sulla qualità dei prodotti. Inoltre, occorrerà tener
presente la possibilità che si debba far riferimento a fornitori
provenienti anche da lontano, e quindi non conosciuti, il che
renderà più complesse le verifiche. Trascorsi questi sei mesi,
allorquando verrà istituzionalizzata la presenza di un ufficio
'dedicato', non c'è però il rischio che si debbano affrontare
nuovi costi che vanificherebbero i risparmi eventualmente
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conseguiti con le gare?
Sindaco

L'attenzione ai costi è un obbligo di legge. In nessun caso si parla
di nuovo personale o di nuove assunzioni. Si resta sempre nella
logica della migliore organizzazione delle risorse esistenti, con la
ricerca di un ottimale rapporto costi/benefici. Il Comitato dei
Sindaci potrà, poi, incidere con gli opportuni indirizzi.

Simonetti

Io sono preoccupato soprattutto per i tempi, che rischiano di
allungarsi, perché di fatto dipenderemo da altri. Conosco la
realtà di Senigallia: se il Comune di Senigallia ha dato la sua
disponibilità, certamente ci sono le condizioni per operare, ma
con tempi che temo -ovviamente augurandomi di sbagliarerisulteranno più lunghi.

Sindaco

In questo senso io ho già scritto sollecitando un incontro che
avrà luogo domani, e ho scritto anche ai Responsabili di Area
perché inizino ad effettuare una analisi dei fabbisogni allo scopo
di coordinare gli acquisti.

Simonetti

Il problema è che non tutti gli acquisti potranno essere
coordinati; ci saranno forniture che necessiteranno ad un
Comune e non ad altri. Ed anche per le eventuali forniture
congiunte, va tenuto presente che non tutti i Comuni rispondono
e forniscono i dati nello stesso momento.

Mancini

E' sicuramente necessaria una organizzazione molto accurata.
Confido che si possa comunque utilizzare al meglio, in sede di
singolo Comune, il ricorso al Mepa.

Simonetti

Va però, a questo riguardo, tenuto presente anche l'aspetto
della qualità. Al Comune di Senigallia, per esempio, le 'spazzole'
per le spazzatrici costavano la metà rispetto a quelle utilizzate in
precedenza, ma duravano molto meno.

Sindaco

Ricordo che Vito d'Ambrosio, già Presidente della Regione
Marche e magistrato, sosteneva una tesi analoga a quella qui
sostenuta dal Consigliere Simonetti.

Mancini

Le Pubbliche Amministrazioni, purtroppo, non possono sempre
seguire la soluzione più razionale dell'acquistare il prodotto che,
magari, costa di più ma assicura una maggiore durata.

Rotatori

Gli inconvenienti su cui ci si sofferma in questa sede esistono
anche nel privato, specie nelle aziende di maggiori dimensioni,
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dove ciascun ufficio opera per suo conto: in un singolo ufficio si
risparmia in aderenza alle direttive ricevute, ma nella fase
successiva può mancare la necessaria verifica. Quanto alla
discussione specifica su questo punto, mi sembra non si stia
tenendo conto di un aspetto: noi abbiamo dovuto agire in
aderenza alla legge.
Simonetti

Su questo convengo, la legge c'è e va rispettata.

Rotatori

La convenzione è, di fatto obbligatoria; se esci non puoi
comunque continuare da solo, dovrai per forza di cose
collegarti con altri.
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PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D-Lgs. N. 163/2006 "I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di
comuni di cui all'art. 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 acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni
e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni
istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione".
- l'art. 23-ter ne ha stabilito la vigenza a decorrere dal primo gennaio 2015 per le
procedure relative alle forniture di beni e servizi ed a decorrere dal primo luglio 2015 per
le procedure relative ai lavori, precisando altresì che i Comuni con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti possono continuare in modo autonomo per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
CHE i Comuni possono avvalersi al riguardo dei sotto riportati modelli organizzativi:
- Unione dei Comuni, laddove esistente;
- ricorso a soggetti aggregatori;
- ricorso alle Province, avvalendosi dei competenti Uffici;
-'accordi consortili' con altri Comuni non capoluogo di Provincia;
CHE il Comune di Serra de' Conti aveva provveduto, con atto consiliare n. 22 del
09.05.2013, alla approvazione di uno schema di convenzione con i Comuni di Arcevia,
Barbara e Ostra Vetere;
CHE tale convenzione non aveva poi avuto corso essendosi, in alternativa, configurato fra
i Comuni del comprensorio un dibattito per la verifica di una eventuale soluzione congiunta
a livello di Co.Ge.S.Co. (Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali);
CHE con deliberazione assembleare n. 20 del 21.07.2014 il Co.Ge.S.Co. aveva dato
mandato al proprio Direttore di predisporre uno studio di fattibilità in ordine alla
costituzione di una Centrale Unica di Committenza all'interno del Consorzio;
CHE tale deliberazione era stata trasmessa ai Comuni consorziati con nota Co.Ge.S.Co.
prot. 595 del 28.08.2014;
CHE lo studio di fattibilità è stato effettivamente predisposto, e successivamente illustrato
e discusso nelle assemblee consortili del 19 novembre 2014 e del 3 dicembre 2014;
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CHE, alla luce dello studio di fattibilità e degli orientamenti configuratisi in occasione delle
suddette assemblee, i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de' Conti
hanno convenuto col Comune di Senigallia l'opportunità di dar corso all'adempimento nel
modo che segue:
- costituzione di una centrale unica di committenza presso il Comune di Senigallia, con
delega delle relative funzioni al medesimo Comune di Senigallia quale capofila;
- durata dell'accordo configurata in anni tre a decorrere dal 01.01.2015;
- predisposizione, al riguardo, di apposito schema di convenzione con riserva di
eventuale suo aggiornamento ed integrazione entro il giugno 2015;
CHE, come da nota di convocazione prot. 83698 del 05.12.2014 del Comune di Senigallia,
si è tenuta nel Comune medesimo in data 9 dicembre u.s. una riunione nel corso della
quale si è provveduto a definire lo schema di convenzione allegato sub "A" alla presente
deliberazione;
CHE si ritiene di dover dar corso alla sua approvazione, previa revoca della deliberazione
consiliare n. 22 del 09.05.2013;
DELIBERA
1. di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, il precedente atto consiliare n. 22
del 09.05.2013, recante "Gestione servizio Centrale di Committenza tra i Comuni di
Arcevia, Serra de' Conti, Ostra Vetere e Barbara. Approvazione schema di
convenzione";
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di "Convenzione per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Arcevia Barbara - Ostra - Ostra Vetere - Serra de' Conti - Senigallia", nel testo che figura
allegato sub "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Sindaco alla sua sottoscrizione.
Pos. 1.1.1.
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Allegato "A"

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI ARCEVIA - BARBARA OSTRA - OSTRA VETERE - SERRA DE' CONTI - SENIGALLIA
L'anno duemilaquattordici____________ addì _________del mese di _________ nella Residenza
Municipale di ________________ con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,
TRA
Il Comune di ________________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
_____________________domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita
Iva:
____________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione
n.
del ___________________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di ______________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva:
__________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.
____ del__________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di ______________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva:
__________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.
____ del__________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di ______________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva:
__________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.
____ del__________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di ______________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
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__________________ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva:
__________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.
____ del__________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di ______________ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva:
__________________) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n.
____ del__________, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO CHE
-Ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D-Lgs. N. 163/2006 "I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art.
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 acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni
istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
quello di istituzione".
- l'art. 23-ter ne ha stabilito la vigenza a decorrere dal primo gennaio 2015 per le procedure relative
alle forniture di beni e servizi ed a decorrere dal primo luglio 2015 per le procedure relative ai
lavori, precisando altresì che i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono
continuare in modo autonomo per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro;
Ritenuto di organizzare la gestione associata per forniture beni e servizi presso una unica centrale
di committenza nella forma dell'accordo consortile riservandosi di aggiornare ed integrare la
presente convenzione entro giugno 2015;
DATO ATTO che è facoltà del Comune di Senigallia continuare in modo autonomo per gli
acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 euro;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
E' istituita la Centrale unica di committenza per le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi
per i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione. La Centrale unica di committenza, ai
sensi dell'art.33 D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. è costituita presso la sede del Comune di Senigallia.
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Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila
L'ambito territoriale in cui opera è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni
di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti e Senigallia. Le funzioni proprie della
centrale unica di committenza sono dagli altri Comuni delegate al Comune di Senigallia ai sensi
dell'art 30 D.Lgs. 267/2000; pertanto le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di
Senigallia.
Art. 3 - Finalità
Le funzioni oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti
convenzionati e nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, fatta salva la facoltà per il Comune
di Senigallia di procedere autonomamente per importi inferiori ai 40.000 euro e per tutti i Comuni
di procedere autonomamente avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore.
Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (CUC)
Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della intera
procedura di gara comprendente tutti gli adempimenti che vanno dalla redazione e pubblicazione
del Bando di gara al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alle successive comunicazioni
ex art. 79 del codice dei contratti pubblici.
La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà
svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore
delle stesse amministrazioni.
Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non
discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di
contratti pubblici di servizi e forniture.
La CUC assume per conto dell'ente associato la qualità di Centrale di Committenza e svolge
pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le
successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva.
Art. 5 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza
(CUC)
L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici
citati ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di
trasmissione dei seguenti atti e dati:
• Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
• Qualità ed importo stimato del fabbisogno
• Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
• Eventuali capitolati d'oneri
• Determina a contrarre
• Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara
A seguito della suddetta lettera di trasmissione il Comune capofila trasmette al Comune delegante
una nota con l'indicazione del responsabile del servizio del Comune di Senigallia competente per
materia affidatario della gestione della procedura sino all'aggiudicazione definitiva.
Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune:
a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva
b. gli atti relativi alla procedura di gara
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Competono in ogni caso al Comune aderente:
a. La stipula del contratto e la sua registrazione;
b. Il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
c. L'illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc.., messi in
gara dalla CUC;
d. Gli adempimenti all'Osservatorio Contratti Pubblici;
e. Tutte le fasi esecutive del contratto ( direzione lavori, contabilizzazione, collaudi....)
f. La gestione dell'eventuale contenzioso connesso alla procedura di gara.
Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario
ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o
annullata, del Comune committente.
Art. 6 Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC)
In sede di prima applicazione ed attuazione della C.U.C. le gare sono espletate dal Responsabile del
servizio del Comune capofila competente per materia che procederà alla firma degli atti di gara,
fatta salva la possibilità di richiedere l'intervento del R.U.P. del Comune di volta in volta
interessato.
Art. 7 – Comitato dei Sindaci
Il Comitato dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione svolge funzioni di sovrintendenza
generale sul funzionamento delle attività convenzionate, nel rispetto delle competenze stabilite dalla
legge e dai regolamenti.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune Capofila ed è composto dai Sindaci
dei Comuni associati e dai loro delegati.
Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i
funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni
qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri. E' validamente
costituito con l'intervento dei rappresentanti della metà dei Comuni aderenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
Art. 8 - Durata e recesso
La durata del presente accordo è fissata in anni tre, con decorrenza dal 01.01.2015.
Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, con delibera di Consiglio, in qualunque
momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.
Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in
corso già affidati alla C.U.C..
Gli enti aderenti si impegnano ad integrare la presente convenzione entro il 30 giugno 2015 con la
previsione della Centrale unica di Committenza anche per gli affidamenti relativi ai lavori pubblici
definendo ,altresì, a regime, i rapporti economici tra gli enti nell'ambito di un complessivo
aggiornamento della convenzione stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL COMUNE DI
IL SINDACO
____________________
PER IL COMUNE DI
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IL SINDACO
______________________
PER IL COMUNE DI
IL SINDACO
______________________
PER IL COMUNE DI
IL SINDACO
______________________
PER IL COMUNE DI
IL SINDACO
______________________
PER IL COMUNE DI
IL SINDACO
______________________
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_____________________________________________________________________________________
L'UFFICIO PROPONENTE: AMMINISTRATIVO
Lì, 22.12.2014
L'ISTRUTTORE
MANCINELLI RAOUL

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO
2000, N. 267
X

Parere favorevole.
Parere contrario, per le seguenti motivazioni:

Lì, 22.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI RAOUL

____________________________________________________________________________________
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COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio : AMMINISTRATIVO
Argomento: SENZA CLASSIFICAZIONE

IL PRESIDENTE
ARDUINO TASSI

IL SEGRETARIO
DR. TEOFILO CELANI

PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.
Serra de' Conti, 12/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAOUL MANCINELLI

ESECUTIVITA'
Esecutiva dal 12/01/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata
pubblicata il 12/01/2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAOUL MANCINELLI

ESEGUIBILITA'
Eseguibile dal 22/12/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAOUL MANCINELLI
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