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OGGETTO: D.Lgs 12-4-2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici” – Art. 13, comma 3bis –
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Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di
Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 20-4-2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno
2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 10,00, presso la
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
AVV.
CAV.
PROF.
ING.
RAG.
AVV.

ALFIERI FRANCESCO
CASTELLANO GIUSEPPE
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Paolillo Vincenzo.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA UNIONALE
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare gli articoli 30 e 32 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto;

Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA

PREMESSO CHE:
- l'art. 33, comma 3, del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatici
possono affidare le funzioni di stazioni appaltanti ai Provveditorati Interregionali per le OO.PP,
prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate;
- l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più
stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la
trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla
SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono
essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 art. 23 comma
4 ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs 163/2006 ha stabilito che i Comuni inferiori a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni ove esistenti;
- il comma 5 del medesimo articolo 23 L. 214/2011 prevede che l'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs
163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;
Dato atto
- che tra i Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e
Torchiara è stata costituita l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”;
- che i Comuni di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara,
obbligati nei termini sopradescritti, debbono avvalersi dell'Unione dei Comuni “Alto Cilento” per
costituire la SUA, ai sensi dell'art. 33, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006, tenendo a riferimento
le indicazioni e le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011, ancorché previste per i casi di adesione
volontaria;
- che i Comuni di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara
sono anche obbligati, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, ad associare tutte le loro funzioni
fondamentali entro il 31 dicembre dell'anno corrente;
- che il Comune di Agropoli, anche se non obbligato, ha manifestato la volontà di aderire alla
costituenda SUA;
- che l'organizzazione della SUA, come definita dall'articolo 5, deve essere attuata con personale degli
enti, generalmente appartenente agli uffici tecnici, e senza maggiori spese complessive, ed è,
pertanto, necessario procedere il più rapidamente possibile alla integrazione delle strutture tecniche
dei Comuni e dell'Unione, in modo da eliminare duplicazioni di competenze e da semplificare i rapporti
tra gli enti stessi;
Ritenuto necessario accordarsi con i Comuni gravati dagli obblighi suddetti sulla base dello schema di
convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da sottoporre al Consiglio
per la relativa approvazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario dell’Ente, ai sensi dell'art. 49
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

1)

2)

3)

Di approvare, ai fini della formulazione della proposta al Consiglio, l'allegato schema di convenzione
tra i Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino,
Torchiara e l'Unione dei Comuni “Alto Cilento” per la istituzione ed il funzionamento della SUA;
Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento,
Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara, affinchè provvedano all’approvazione della citata
convenzione nei rispettivi consigli comunali, magari formulando osservazioni e proposte migliorative
al fine della formazione del testo definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale
dell'Unione;
Di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la relativa deliberazione ai sensi di
legge.

