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DELIBERAZIONE ORI GIN ALE

N. ,l A det ?trtf,:#-A4trl$

DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Gen Anno 2016

Suproposta n"28 del 29/0?/2016

OGGETTO: Modificfl art,23 del " Regolamento per l'Ordinamento degli
Uffici e dei Serttizi" delibera di G.C. n. 51- del28/0?/2011.

L,anno duemilasedici addì Vt:,r'i-t /'t/ ; l,'L:delmese di {rttfiÉ ft a t ù alle ore'/ i 30 r"
Adrano nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocataanorme di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Giuseppe Ferrante, nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i
seguenti Signori :

Risultato legale il numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta ed invita
i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Gen.le Dott.sstt I'latalia Torre

P A
1 Ferrante Giuseppe Sindaco )a
2 Calambrogio Vincenzo Vice Sindaco Y
aJ Sapia Maria Teresa Assessore )<
4 Di Marzo Antonro Assessore Y
5 Maaica Pietro Assessore X
6 Politi Paolo Giouanni Assessore X
7 Puloirenti Nicola Assessore

a\

TOTALEPRESENTI N. i



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione no28 del 2910212016 relativa all,oggetto:

Modifica art. 23 del tt Regolamento per l,ordinamento
Uffici e dei Seraizi" delibera di G.C. n. 51_ del28/02/2011.

degli

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n. 28 del 2910212016 relativa all'oggetto:
"Modifica art. 23 del tt Regolamento per l,ordinamànto degli
Uffici e dei Seraizi" delibera di G.C. n. 51 del 2S/0?12011-o, che si inteide
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di
diritto che per la motivazione e la parte dispositiva.

Ed inoltre:

Con separata votazione resa nei modi di legge, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stanti
i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del
prowedimento medesimo.

ll presente aerbale, dopo la lettura ztiene sottoscritto per conferma

TARIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica art. 23 del "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi" delibera di G.C. n.51 del 28/042011.

1 Fase - Amm.ne Com.le
Prot.n. 6102 del 29 / 02 / 2016

Fase - SEGRETARIO GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTOzuA
PROT. N DEL

X FAVOREVOLE CONTRARIO

I1 RESPONSABILE

IL SECRETARIO GENERALE

Dott.ssa RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT. N DFT
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IL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE

TRASMESSA ALLA G]UNTA COMUNALE
ADRANO Lì-
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1) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

s) ATTESTAzIoNE copERTURA FrNANzraRra ì

MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA )
ILSEGRETARIO CENERALE

PAMIALE COPERTURA PER€
SPESA NON PREVISTA

IMPEGNO PROWISORIO BILANCIO 2OO-
N CAP_______SERV._INT

II RESPONSABILE DEL SERVIZO

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIEGUO
DELL'iTER

PROT. N DEL

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO



Propo sta ad iniziativa dell' Amministrazione Comunale

Premesso:
- che con delibera di G.C. n.51 del 28/0212011 è stato adottato il "Regolamento per

l'Ordinamento degli Uffici e dei ServizT" che all'art. 23 istituisce l'Ufficio Gare e Contratti,
con il compito di gestire unitariamente le procedure d'appalto di lavori servizi e forniture;

Dato atto:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 2910112016 è stata costituita una
Centrale Unica di Committenza (CUC) ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, lavori per
quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., con il
Comune dì Patemo e Biancavilla attribuendo al comune di Paternò le funzioni ed i compiti
di Ente Capofila;
con deliberazione di G.C. n. 13 del 2610212016 sono stati individuati, quali operatori
qualificati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come
Centrale unica di committenza (CUC), i soggetti designati con formale provvedimento ad

assumere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di
servizi e beni (RP) e di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori
(RUP);

Rilevato che i comuni possono procedere autonomamente:
- per gli acquisiti di beni, servizi e lavori inferiore a 40.000 euro;
- per gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei Contratti (artt. 19-

26), per i servizi di cui all'Allegato IIB, per le concessione di servizi (art. 30), per le
concessioni di lavori invece, secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, "i comuni non
capoluogo di provincia devono valutare la possibilità di porre in essere strutture
specializzate nella gestione delle suddette procedure, in possesso del know how tecnico piit
adeguato".

Dato atto altresì che per gli acquisiti di beni, servizi e lavori superiore a 40.000 euro, oltre che
tramite la C.U.C., i comuni possono ricorrere ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014,, n. 56 o in alterativa, attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento
Considerato che, occorre modificare l'art. 23 del "Regolamento degli Uffici e dei Servizi". in
conseguenza delle disposizioni normative sopraesposte:
Per quanto sopra:

Propone di

llodificare l'art. 23 del "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con delibera di
G'M' no 51 del2810212013' come t"ru"ooru 

e contratti
l. Le procedure di gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture, non di competenza della

Centrale Unica di Committenza (C.U C.) sono gestite, con le modalitit previste dalla legge,
cla ciascun Settore competenle per materia.

). Il Servizio Contratti curalapredisposizione dei contrutti d'appalto per acquisizione di lavori,
.servizi e beni stipulati dall'Ente, contpresi quelli esplelati dolla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) per conto clel Contune di Aclrano.

-ì L'attività negoziale dell'Ente si ispira cti principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento dell' attività atnministrtttira.

Trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Settore, al Capo di Gabinetto, al
Comandante della Polizia Municipale, alle RSU ed alle OO.SS;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



ALLEGATI:

PARERI:
- REGOLARITA'TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
Legge n.742/90 cos' corrc recepita dalla L.R. n.48/9L.
ADRANO,Ii 29/02/2076

tecnica delln proposta in oggetto oi sensi dell'qrt.53 della

IL KESPONSABI

Dott.ssa Ma

alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 753 del

SETTOR RISORSE FINANZIARIE

- RE G OLARI TIi CONTABILE.T
Si esprinrc prrere §B.r atP ì ,À! in ordine
D.Lgs.267/2000
Si attesta la copertura finanziaria; il relatiao hnpegno di spesa, per complessiue €................. uiene annotato sul
Cop. ... ................ Cod. Impegno N. ................ ..... del bikmcio. . . . , essendo oalido etl effettiuo
l'equilibrio finanzla4io tra entrate in atto accertote ed uscite in atto impegnate.
ADRAN)', D LTlct llotb



CERTIF I C AT O D I P UBBLI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la

presente deliberazione è stata ffissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a far data dal

rL 4 F-'P,*"r'1. rtn.iÉ
§j) E i tril\' LU It; e oi è rimasta sino al

Adrano,

ll Resp ons abile della Pubblicazione
( Domenico Burzillà )

ll Segretario Generqle

CERTIFI CAT O DI ESE CUTIW'T A'

Il Segretario Generale oisti gli atti d'ufficio
CERTIFICA

che ta presente detiberazione è iliaenuta esecutizta it giorn§ q f,.§.P-.B.$i,t senilo:

U Atto immediatamente esecutiao (Art.12 - 2" co. L.r. n"44/91)

( ) Atto diaenuto esecutiao (Art,12 - 1-oco, - L.r. n'44/91)

Adrano,

Il Responsabile del Procedimento
(Domenico Burzillà )

Il Segretario Generale


