
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   84 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 23/03/2016 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale 
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

APPROVAZIONE  "PROTOCOLLO  OPERATIVO"  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEL  SERVIZIO 
INTERCOMUNALE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. - TRA I 
COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 99 del 21.03.2016 di 
pari oggetto a firma di: IL SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa Daniela 
Ori, conservata agli atti del Comune;

Premesso che:

- l'art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  recante  il 
“Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture”, stabilisce che:

a) “i  Comuni  non  Capoluogo  di  Provincia  procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 
unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, 
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 n. 56/2014”;

b)”in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri 
acquisti  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 presente comma”;

- il comma 501 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 
estende la possibilità anche ai Comuni con popolazione entro i 
10.000 abitanti di procedere autonomamente ad acquisizioni di 
lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00, 
IVA esclusa;

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 19.12.2014, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si  è  provveduto 
all'approvazione  della  Convenzione  per  la  costituzione  della 
Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i  Comuni  di  Comacchio, 
Codigoro, Fiscaglia, Mesola, Goro e Lagosanto e l'individuazione 
del Comune di Comacchio quale Ente capofila;
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- la  Convenzione  per  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  (CUC)  tra  i  Comuni  di  Comacchio,  Codigoro, 
Fiscaglia,  Mesola,  Goro  e  Lagosanto,  sottoscritta  in  data 
11.09.2015 – Cron. n. 821;

Visto in particolare l'art. 4 della succitata Convenzione, in 
base al quale presso il Comune di Comacchio capofila è istituito 
il “Servizio  Intercomunale di  gestione della  Centrale Unica  di 
Committenza  (CUC)  per  l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e 
forniture”, operante come Ufficio comune e composto da referenti 
individuati in ciascuno degli Enti convenzionati;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 
16.11.2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si  è 
provveduto  alla  riorganizzazione  dello  Staff  del  Segretario 
Generale, dott.ssa Daniela Ori, al fine di avviare la prima fase 
sperimentale di attuazione della Centrale Unica di Committenza, 
con Comune di Comacchio capofila;

Considerata la necessità di disciplinare l'organizzazione ed 
il funzionamento della succitata Centrale Unica di Committenza, 
sulla  base  dei  contenuti  inseriti  nell'apposito  protocollo 
operativo,  condiviso  dai  Comuni  convenzionati,  e  riportato  in 
allegato  A) al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere 
di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente 
provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al 
Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Segretario  Generale, 
dott.ssa Daniela Ori, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante 
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – 
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di disciplinare ed uniformare le modalità operative di 
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funzionamento  ed  organizzazione  della  Centrale  Unica  di 
Committenza costituita tra i Comuni citati in oggetto; 

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

per  quanto  sopra  esposto,  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato:

- di approvare il protocollo operativo disciplinante le modalità 
di funzionamento  ed organizzazione  del Servizio  Intercomunale 
operante come Centrale Unica di Committenza (CUC), costituita 
tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto 
e  Mesola,  con  Comune  di  Comacchio  capofila,  di  cui  alla 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  154  del  19.12.2014  e 
secondo quanto riportato nell'allegato A) al presente atto e 
parte integrante del medesimo;

- di dare atto che il suddetto protocollo operativo è suscettibile 
di ulteriori integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri 
applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi in sede 
di  concreta  applicazione,  nonché  in  adeguamento  alle 
disposizioni legislative che interverranno in materia di appalti 
e contratti;

- di  demandare  al  Segretario  Generale,  ai  Dirigenti,  ai 
Responsabili  dei  procedimenti,  alla  struttura  organizzativa 
operante come Centrale Unica di Committenza, ogni adempimento 
conseguente all'approvazione del presente atto, per quanto di 
rispettiva competenza.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con 
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 99/DO/LZ/cmc
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99/2016 DEL 21/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE "PROTOCOLLO OPERATIVO" PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL  SERVIZIO  INTERCOMUNALE  OPERANTE  COME  CENTRALE  UNICA  DI 
COMMITTENZA  -  C.U.C.  -  TRA  I  COMUNI  DI  COMACCHIO,  CODIGORO, 
FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 21/03/2016

L'Istruttore
Luisa Zanni

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 21/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Ori

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 22/03/2016

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì .22/03/2016

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 22/03/2016

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 22/03/2016

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 84    del     23.03.2016

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            ,  art.  124  D.Lgs.  267/00  e  contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 23/03/2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  84 - seduta del  23/03/2016  
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