
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 120 del 22/10/2015 
 

OGGETTO 
ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI  CONVENZIONE PER LA  GESTIONE ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 
3-BIS DEL D.LGS. 163/2006 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 17.30 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 
1 BUFANO Donato SI 13 CAROLI Tommaso SI 

2 BASILE Francesco SI 14 CONVERTINI Elena SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 ANCONA Anna SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe NO 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo NO 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio NO 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro NO 

10 BALSAMO Magda NO 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino NO 

12 MARTUCCI Antonio NO 24 GIACOBELLI Martino NO 

 
In totale n. 14 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

 
 
E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
 



Il Presidente, atteso che è stato raggiunto il numero legale necessario per 
insediare validamente il Consiglio comunale trattandosi di 1^ convocazione, 
dichiara la seduta valida. 
 
PRESIDENTE 
Istituzione della centrale unica di committenza e approvazione dello schema di 
convenzione per la gestione associata delle funzioni di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006 
 
Testo della proposta 
Visto l’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006, il quale stabilisce che 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.  
Rilevato, quanto segue: 

- che tra i vari modelli proposti dall'art. 33 del T.U.E.L. per l'acquisizione in forma 
coordinata di lavori, servizi e forniture, i comuni possono ricorre all'unione dei comuni 
solo ove già esistente ed effettivamente operante, dovendosi escludere, sulla base di 
un'interpretazione sistematica della citata disposizione legislativa, che possa istituirsi 
un'unione di comuni al solo fine dell'esercizio associato delle gare di appalto; 

- che, quindi, stante l'inesistenza di Unioni di Comuni cui poter aderire e conferire l'incarico 
di CUC, assume particolare rilievo il c.d. accordo consortile anche in ragione della sua 
natura di strumento flessibile che non comporta la creazione di un apparato 
amministrativo ed organizzativo nuovo e ulteriore rispetto a quelli propri degli enti 
aderenti e il conseguente minor costo di gestione che esso comporta;  

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come con il termine "accordo consortile" 
riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, costituisca un'espressione a-
tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni 
definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione 
di Comuni; che la predetta opzione interpretativa, si mostra maggiormente conforme alla 
volontà del legislatore, anche in forza delle seguenti considerazioni: 

• l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 dispone che, in caso di stipulazione 
dell’accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendo 
l’intenzione di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli stipulanti; 

• l’art. 2, comma 186 della legge n. 191/2009 prevede  la soppressione dei consorzi di 
funzioni tra enti locali; 

Visto, l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 il quale: 

- dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i 
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed 
i reciproci obblighi e garanzie; 

- al comma 4 stabilisce che le convenzioni possono organizzare la gestione associata delle 
funzioni mediante la delega di funzioni da  parte degli enti partecipanti all'accordo a 
favore di uno di  essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

Visto, l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 
Visto l'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e s.m.i, il quale fa 
decorrere l’obbligo di gestione associata delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture dal prossimo 1° novembre c.a.;  
Constatato,  pertanto, che questo Comune, dal 1º Novembre 2015 non potrà più bandire 
autonomamente gare d’appalto né svolgere da sé procedure di spesa neppure in economia se 
di valore pari o superiore ad euro 40.000, esclusi gli approvvigionamenti di beni e servizi di 
valore inferiore alla soglia di interesse comunitario di beni e servizi se ed in quanto reperibili 



sul Mepa, stante, tra l'altro, il divieto imposto all'Anac dallo stesso art. 33, comma 3-bis del 
D.Lgs. n. 163/2006, di rilasciare agli enti inadempienti il codice identificativo gara (CIG);    
Preso atto dei contatti intervenuti tra i rappresentanti del Comune di Martina Franca e di 
quello di  Cisternino che hanno portato all'adozione di una bozza condivisa di Convenzione per 
la istituzione della CUC nel testo che adesso si allega alla presente proposta di deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Ritenuto, per le ragioni di cui sopra: 

- l'improrogabilità e l'urgenza dell'adeguamento del Comune di Martina Franca all'obbligo 
posto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006; 

- di adempiere al predetto obbligo mediante la stipulazione di una Convenzione ex art. 30 
del D.Lgs. n. 267/2000 per la istituzione, tra gli enti contraenti, di una centrale unica di 
committenza; 

- di individuare quale controparte della proposta di Convenzione il Comune di Cisternino 
(BR);  

Visto lo schema di convenzione composto da n. 30 articoli, nel testo allegato alla presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale; 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 
Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per 
la regolarità contabile; 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) 
n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Tutto ciò premesso e considerato, propone di deliberare: 
1. sulla presente proposta di adempimento all’obbligo di cui all’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 
n. 163/2006 di gestione associata con altri comuni delle procedure di acquisizione di lavori, 
beni e servizi attraverso lo strumento della Convenzione prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 
267/2000; 
2. di individuare nel Comune di Cisternino (BR) la controparte contrattuale con la quale 
istituire la Centrale Unica di Committenza con le modalità e alle condizioni previste 
nell’allegato schema di Convenzione;  
3. di individuare nel Comune di Martina Franca l’Ente capofila della istituenda Centrale Unica 
di Convenzione; 
4. di approvare lo schema di “Convenzione per la  gestione associata delle funzioni di centrale 
unica di committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/2006” allegato alla 
presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante: 

- l'imminente scadenza del termine entro cui sarà ancora possibile per il Comune di 
Martina Franca procedere autonomamente all’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

- la necessità di assicurare i tempi necessari alla stipulazione dell'allegata proposta di 
convenzione da parte dei rappresentanti legali dei Comuni interessati e alle rispettive 
giunte e responsabili di servizio l’attuazione del deliberando atto;  

 
PRESIDENTE 
Diamo per letta la relazione. Ci sono interventi? Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 In occasione dei lavori di commissione avevo manifestato delle perplessità circa questo 
provvedimento, per la scelta che è stata fatta da parte della maggioranza, considerato anche la 
possibilità che la centrale unica di committenza, a parte anche qualche dubbio  sulla regolarità 
del provvedimento così come è stato elaborato, anche in considerazione del fatto che la legge 
consente solamente in alcuni casi specifici, per apposito accordo consortile. Quindi,  noi stiamo 
facendo questa scelta e stiamo facendo un accordo consortile, perché non può che essere così. 
Questo lo dico anche perché dalla documentazione che ho potuto verificare, quindi, il legislatore 
ha fatto alcune priorità, quindi, ha parlato di unione dei comuni ove esistenti, ovviamente non è 
il caso del comune di Martina Franca, oppure optare i comuni per le seguenti modalità - 



parliamo dei comuni che non sono capoluoghi di provincia - possono, o tramite unione dei 
comuni, se esistenti, ovvero tra accordi consortili, oppure tramite soggetto aggregatore. Mi pare 
che soggetti aggregatori a livello nazionale siano solo 19, da quello 35, oppure tramite le 
province oppure tramite Consip. Quindi queste sono le modalità. Vorrei capire, perché non mi 
era chiaro in sede di commissione ma non mi è chiaro neanche oggi, realmente cosa stiamo 
facendo con il comune di Cisternino a parte la finalità che può essere condivisibile, cioè quella di 
avere una centrale unica di committenza presso il comune di Martina Franca però in 
considerazione del fatto che la legge voleva proprio accentrare queste attività proprio per 
questioni di trasparenza e per i risparmi nelle procedure, non mi pare che noi stiamo, attraverso 
questo sistema, ottenendo dei risparmi, secondo quella che è la finalità della legge. Quindi, 
considerato anche il fatto che la provincia di Taranto, per esempio, ha avviato, una lettera e una 
comunicazione a tutti i comuni di potersi avvalere della propria struttura ed ha costituito anche 
una struttura, nel caso, sarebbe sicuramente dal punto di vista economico anche conveniente. 
Manifesto perplessità per queste cose e quindi non sono favorevole al provvedimento, così come 
è stato elaborato. Tra l'altro parlando la legge di accordo consortile, noi stiamo facendo a tutti gli 
effetti un accordo consortile, perché altro non può essere, perché o è accordo consortile o è una 
cosa che non si può fare, e perplessità per come è stata organizzata la centrale unica di 
committenza per il comune di Martina Franca ho parecchie perplessità. Non so se il dirigente ha 
da aggiungere qualcosa in merito di chiarimento.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Muschio. Prego dott.ssa Navac.  
 
Dirigente Dott.ssa NAVAC  
 La struttura, come è prevista nella proposta di provvedimento, è nella forma della convenzione 
ex articolo 30, perché l'accordo consortile di quell'articolo 33 è inteso, siccome l'accordo 
consortile non è una struttura giuridica codificata,  dalla maggior parte della giurisprudenza, 
della dottrina, rinvenibile nella forma della convenzione. Quindi, di fatto, stiamo mettendo in 
convenzione con il comune di Cisternino inizialmente, ma comunque è una struttura aperta, per 
qualunque amministrazione comunale che vorrà aderire, il nostro ufficio appalti e contratti che 
diventa struttura della centrale unica di committenza. Quindi stiamo offrendo la prestazione, 
attraverso una convenzione. Per cui diventa un incasso per il comune perché...  
 
Interviene il Sindaco fuori microfono  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Non metto in dubbio il fatto che sia una convenzione perché è allegato anche il prospetto di 
quella che potrebbe essere una convenzione, ma nella legge è scritto in maniera esplicita ed 
esaustiva quali sono i soggetti giuridici che possono svolgere, perché la finalità è chiara nella 
legge, altrimenti si supererebbe quella che è la finalità reale della legge, di non consentire più ai 
singoli comuni non capoluogo di provincia di procedere in maniera singola. Con una 
convenzione fatta con un singolo comune, non è prevista assolutamente dalla legge, perché, 
ripeto e vi ho letto il passaggio di legge, le possibilità sono: o l'unione dei comuni, o gli accordi, 
se esistenti. Nel caso nostro non esistono e quindi l'accordo consortile, oppure tramite soggetto 
aggregatore che sono stabiliti dalla legge, soggetto aggregatore non potremmo neanche essere 
definiti noi tramite convenzione, non saremmo perché non possiamo esserlo, tramite province, 
oppure tramite Consip e Mepa, questi i casi per la formazione. Io lo sto dicendo perché non 
vorrei che poi, nel momento in cui si dovesse procedere, non che non capisca la finalità, perché, 
sicuramente, la finalità può essere quella di mantenere presso la propria struttura la gestione, 
ma la finalità della legge è esattamente diversa, la possibilità che qualora si proceda in questi 
termini con questo accordo di convenzione, ci possa essere qualcuno che possa contestare la 
forma di assegnazione dell'acquisto dei beni e dei servizi attraverso questa forma.  
 Lo dico, qui, in Consiglio Comunale, perché sento, da Consigliere Comunale, di fare il  mio 
dovere, poi se volete andare avanti, io sono contrario perché, secondo me, non va nella direzione 
fissata dalla legge. Fermo restando che ancora è in corso una discussione, non è escluso che 
addirittura nella legge di stabilità ci possa essere contenuto qualcosa che possa fare chiarezza, 
anche perché l'hanno prorogata al 1° novembre, però doveva entrare in vigore il 1° gennaio. 



Quindi, do anche, e vale anche quale dichiarazione di voto, voto contrario al provvedimento, così 
come è formulato. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Muschio. Prego Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Innanzitutto volevo chiarire che l'Anci ha richiesto una proroga ed una modifica della 
normativa in merito. Probabilmente questo schema di convenzione potrebbe essere oggetto di 
modifica. Ma indipendentemente da questo, per quello che riguarda il termine accordo 
consortile, è pacifico, nel senso che, sia l’ANAC, che tre o quattro corte dei conti si sono espresse 
nel precisare che accordo consortile è stato un termine a-tecnico che è stato utilizzato, ma non ci 
si voleva riferire al consorzio, ma è lo strumento, ma come strumento alternativo all’unione dei 
comuni, può essere utilizzato anche le convenzioni di cui all’articolo 30,  ci sono Corte dei Conti 
112/2013, Corte dei Conti 115/2013, oltre all'ANAC che ha chiarito che accordo consortile può 
tranquillamente intendersi come convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL. Per cui...  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Chiedo scusa se mi permetto, sul fatto che non si tratti di un consorzio vero e proprio, ma di 
accordi consortili questo è stato chiarito in maniera specifica dall'ANAC, anche perché, il 
consorzio tra enti locali è stato considerato, ma ciò non toglie che si deve parlare comunque di 
intendere di accordi consortili che non prevede la formula della convenzione.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il problema è che il termine...  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Avevo letto qualcosa magari in corso, ormai approverete il provvedimento così, vi darò qualche 
dettaglio per iscritto.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Marseglia.  
 
Consigliere MARSEGLIA  
 Solo per ribadire che la scelta di approvare una convenzione per l'istituzione della CUC quale 
organo di riferimento unitario per la gestione tecnica amministrativa delle procedure di appalto 
presso il comune di Martina Franca oggi appare come la soluzione più idonea per tutte quelle 
amministrazioni che vogliono avviare delle sperimentazioni di gestione associata, di servizi e 
funzioni, che le convenzioni ai sensi di questo articolo 14, così come previsto dal DL 78/2010, 
altro non sono che accordi con i quali si stabiliscono fini, durata, forma di consultazioni, di 
soggetti contraenti, rapporti finanziari e reciproci, obblighi e garanzie.  
 Ora, la convenzione appare come lo strumento più flessibile rispetto a quella forma associativa 
che poi è l’unione che, sicuramente, è una forma associativa più stabile ed organica, è la meta 
verso cui questa amministrazione vuole andare, perché ha già intrapreso un percorso 
istituzionale verso questo senso, anche con i comuni della Valle d'Itria proprio perché si punta a 
creare una struttura che sia comunque leggera, che abbia comunque delle competenze forti, 
visto che, però, col DL della buona scuola è stato prorogato dal 1° di settembre al 1° novembre il 
termine a partire dal quale i comuni non capoluogo non potranno più contrattare 
autonomamente in temi di lavori, servizi e forniture, ma dovranno eseguire le relative procedure 
in forma aggregata. Il Consiglio Comunale è stato qui chiamato ad approvare questa sera una 
convenzione che vada appunto ad istituire presso il comune di Martina Franca una centrale 
unica di committenza. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Muschio.  
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  



 Presidente, siccome ho trovato proprio un appunto dell'ANAC, volevo un attimo leggere: la 
disposizione impone ai comuni non capoluogo di provincia di centralizzare i procedimenti di 
acquisto di beni servizi e lavoro, secondo precise modalità, in particolare i comuni possono 
accorpare i procedimenti presso un'unica struttura nell'ambito delle unioni dei comuni ove 
esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile, oppure attraverso gli uffici 
delle province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. Questo è quello che dice la norma. 
La ratio della norma, specifica l’ANAC, è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano 
domande di lavoro, beni e servizi. Il principale dubbio che l'autorità ha voluto chiarire riguarda 
la possibilità che l'obbligo prescritto dall’articolo 33 comma 3 bis del codice dei contratti 
pubblici  sia correttamente adempiuto qualora i comuni affidino convenzionandosi tra loro, le 
funzioni di centrale di commitenza alla stazione unica appaltata già individuata nel 
provveditorato alle opere pubbliche. Soddisfacendo così contemporaneamente sia le finalità per 
cui ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136 è istituita la sua, assicurare la 
trasparenza, la regolarità, l’economicità, della gestione contratti pubblici e prevenire il rischio di 
infiltrazioni mafiose; sia la finalità di contenimento della spesa pubblica sottesa alle disposizioni 
del citato comma 3 bis. Quindi, diciamo, quel dubbio, Segretario, se da parte dell’ANAC lo ha 
chiarito, nel senso che la stazione unica appaltante, attraverso la convenzione, è stata già 
individuata nel provveditorato alle opere pubbliche, quindi, quello che dice qua sembrerebbe 
che la convenzione tra comuni finalizzata alla creazione autonoma di una centrale unica 
appaltante non sia possibile. Poi, ripeto, voi avete, io temo non è che non condivido questa 
scelta, anzi, però considerato il dettato legislativo, considerato che poi possono sorgere anche 
dei problemi ci andrei cauto. Questo però, ripeto, è solo per avvertire non vorrei che da questo ci 
fossero o potessero nascere dei problemi. Entrerà in vigore il 1° novembre forse qualche altro 
giorno di tempo ce lo abbiamo. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Se non ci sono altri interventi leggo la deliberazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRESO ATTO CHE LA I^ COMMISSIONE CONSILIARE, ALL’ESITO DELL’ESAME DELLO SCHEMA 

DI CONVENZIONE,NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2015 HA RESO PARERE FAVOREVOLE;  
VISTI I PARERI TECNICO FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA CATERINA NAVACH E  CONTABILE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
DOTT.SSA ANNARITA MAURIZIA MERICO, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 E DELL’ART. 147 BIS DEL 
D.LGS. N. 267/2000; 

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 239, COMMA 1, LETT. B) N. 3 DEL 
D.LGS. N. 267/2000, DALL’ORGANO DI REVISIONE IN DATA 22.10.2015; 

VISTA L’ALLEGATA PROPOSTA DI “CONVENZIONE PER LA  GESTIONE ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 
163/2006”; 

VISTI: 
� LO STATUTO COMUNALE; 
� IL D.LGS. N. 267/2000; 

DATO ATTO DELLA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 42 T.U.E.L. D.LGS. N. 267/00; 
UDITI GLI INTERVENTI DI CUI AL RESOCONTO STENOGRAFICO DI SEDUTA; 
RITENUTO DI ACCOGLIERE LA PRESENTE PROPOSTA DELIBERATIVA PER QUANTO SOPRA 

PREMESSO E CONSIDERATO, QUALE MOTIVAZIONE DEL PRESENTE ATTO; 
CON I VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI DAI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E DAL SINDACO E 

CON IL VOTO CONTRARIO ESPRESSO DAL  CONSIGLIERE COMUNALE MUSCHIO SCHIAVONE 
 

D E L I B E R A 
1. DI CONSIDERARE QUANTO IN PREMESSA ESPOSTO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE 

SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO E MOTIVAZIONE DELLO STESSO A NORMA DELLA LEGGE N. 
241/90 E S.M.I.; 

2. DI APPROVARE LO SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000, ALLEGATO ALLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, RECANTE LA  
“CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI 



COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006”, PER LA ISTITUZIONE 
DELLA CENTRALE UNICA APPALTANTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL’ART. 33, COMMA 
3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE 
DI BENI, SERVIZI E LAVORI CON IL COMUNE DI CISTERNINO (BR) ALLE CONDIZIONI E CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL DISCIPLINARE CONTENUTO NELL'ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE; 

3. DI INDIVIDUARE NEL COMUNE DI MARTINA FRANCA L’ENTE CAPOFILA DELLA ISTITUENDA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 

4. DI AUTORIZZARE IL SINDACO A SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI MARTINA 
FRANCA L’ALLEGATA CONVENZIONE; 

5. DI DEMANDARE AL SINDACO, ALLA GIUNTA COMUNALE E AI RESPONSABILI DI SERVIZIO — 
SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE — L’ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI DI 
ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE; 

6. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL SETTORE FINANZIARIO PER QUANTO DI COMPETENZA; 
7. DI DARE ATTO CHE COMPETENTE AL DIRIGENTE DEL SETTORE …. L’ASSUNZIONE DEGLI ATTI 

CONSEQUENZIALI DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 107 D.LGS. N. 267/00 E S.M.I.; 
8. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

VIGENTI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI TRASPARENZA DEGLI ATTI PUBBLICI; 
9. DI DICHIARARE L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 

134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000, STANTE L’URGENZA DI PROVVEDERE IN MERITO PER 
QUANTO IN PREMESSA ESPOSTO E CONSIDERATO. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato all'unanimità dei presenti. Approvato con il voto contrario del Consigliere Muschio.  
 Votiamo per l'immediata esecutività. Approvato con il voto della maggioranza e il voto contrario 
del Consigliere Muschio.  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Martina Franca, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


