
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 11 

 

Data 20/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
TRA I COMUNI DI SELARGIUS E SINNAI – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile alle ore 09,30 e prosieguo presso la 

sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.    M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco) X  12.  Francesco ORRU’      X  

2.   Alessandro ANEDDA            X 13.  Fabrizio PEDDITZI  X 

3.   Giuseppina CARIELLO      X  14.   Nicola ZUNNUI X  

4.   Paride CASULA  X 15.  Andrea ATZENI X  

5.   Antonello COCCO  X 16.  Giulio LOBINA  X 

6.   Giovanni COCCO X  17.  Massimiliano MALLOCCI X  

7.   Gianluigi CORDA X  18.  Federico MALLUS  X 

8.   Maurizio DESSALVI X  19.  Salvatore PODDA  X 

9.   Maurilio FLORIS  X 20.  Alessio SERRA X  

10. Massimo LEBIU X  21.  Mauro SPINA  X 

11. Luca MANNU X     
Presenti: n. 12 

Assenti   n.   9 

 

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Roberto DEMONTIS, Giuseppe MELIS, 

Marta SARIGU.  
 

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con 

l’assistenza del Segretario generale Dott. Efisio Farris.  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti 

dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

- Orrù Francesco - Dessalvi Maurizio - Serra Alessio 

 

Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento esce dall’aula  il Consigliere 

Massimiliano Mallocci ed entra il Consigliere Antonello Cocco. Quindi i presenti sono 12. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 

 l’art. 33, comma 3 bis, del D.lgs n. 163/2006, il quale dispone che <<I comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 
unioni dei comuni, 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 di 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 istituti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo 
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione>> 

 la L.R. n°5 del 2007 disciplinante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi nel territorio della Regione Autonoma Sardegna, che, all’art. 70, 
effettua un rinvio alla normativa statale contenuta nel Codice degli Appalti e nel suo 
Regolamento di attuazione; 

 l’art.23-ter del decreto legge n°90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione 
n°114/2014, che stabiliva l’entrata in vigore del nuovo sistema di centralizzazione degli 
acquisti introdotto dall’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006  a decorrere dal 1° gennaio 
2015 relativamente all’acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l’acquisizione di 
lavori; 

 l’art.8, comma 3-ter, della legge n°11/2015, che ha fissato al 1° settembre 2015 l’entrata in 
vigore della disposizione sia per i lavori che per i servizi e le forniture 

 l’art.1, comma 169, della legge n°107/2015 che ha ulteriormente prorogato il termine di 
entrata in vigore della normativa in questione al 1° novembre 2015; 

 la L.R. 29/2015 con la quale il termine di entrata in vigore della Centrale Unica di 
Committenza è stato ulteriormente differito al 31 gennaio 2016; 

 l’art.41 della L.R. 2/2016 con la quale il termine di entrata in vigore della Centrale Unica di 
Committenza è stato ancora una volta differito al 20 giugno 2016; 

 
          Considerato che: 

 numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato 
nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, 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 dei comuni; 

 in tale ottica interpretativa  l’espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come 
accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 
267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale 
di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di 
istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con 
essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di 
organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del 
coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente; 

 l’art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i 
fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 

 il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la 
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai 
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo; 

 
     Preso atto che gli Amministratori dei Comuni di Selargius e Sinnai, dopo diversi incontri informali, 
hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti per i due enti lo strumento di cooperazione 
intercomunale, tra quelli previsti dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo 
per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi; 



     Visto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di acquisizione di 
lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Selargius e Sinnai, nel testo che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
     Vista la delibera n. 15 del 07/04/2016 del Consiglio Comunale di Selargius relativa a “Gestione 
associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Selargius e Sinnai – 
approvazione schema convenzione.” 
 
     Visto l’art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio 
comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;  
 
      Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale, Dottor Simone Farris; 

   
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Orrù Andrea, alla quale seguono gli interventi dei 

consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del 

Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 12  

Voti favorevoli   9  

Voti contrari   0  

Astenuti   3 I Consiglieri: Serra Alessio, Atzeni Andrea, Dessalvi Maurizio 
 

DELIBERA 
 

1. DI ESPRIMERE la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3 
bis, del D.lgs n. 163/2006 e dell'art.30 del Dlgs 267/2000, le procedure relative 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Selargius e Sinnai, ferma restando la 
possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 per la gestione 
in forma associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di 
Selargius e Sinnai, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. DI STABILIRE che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli 
effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure 
necessarie, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di 
ordinamento degli uffici ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a, del Dlgs 267/2000; 

4. DI DARE ATTO che con l'adozione della convenzione in oggetto è costituito un ufficio 
Comune, presso il Comune di Selargius, con il compito di svolgere le funzioni proprie della 
centrale unica di committenza (CUC). 

  
Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 
votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Giovanni Cocco                                                             F.to  Dott. Efisio Farris 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 11/04/2016 Il Responsabile 

del Settore Affari Generali e Personale 

F.to  Dott. Simone Farris 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


