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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 22 

 
in data: 09.07.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ACCORDO  CONSORTILE  TRA  I COMUNI DI BORGONOVO VAL 

TIDONE, ZIANO  PIACENTINO, CAMINATA E L'UNIONE DEI COMUNI 
VALLE DEL TIDONE   PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UNA  
CENTRALE  UNICA DI COMMITTENZA.         

 
             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
       Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Esce il Consigliere Comunale Ferrari sono presenti n. 10 Consiglieri. 
Illustra il Segretario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  

• Che l’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, stabilisce che le 
Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione 
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti 
(SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito 
disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli 
stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza; 

• Che 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; 

• CHE IL Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011, n.214 art. 23 comma 
4, poi modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ha aggiunto il comma 3 bis 
all’art. 33 del D.Lgs.163/2006, che, nella versione vigente, prevede che 
“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 
territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 
centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
nell’ambito delle unioni dei Comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di 
cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accodo consortile tra i Comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni 
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi 
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 
488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, 
n.207”; 

• Che 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; 

• Che la legge di conversione del D.L. 216/2011 al comma 11-ter dell’art. 
29 prevede che “il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto 
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legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi”; 

 
PRESO ATTO  

• Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 02.12.2014 , i 
Comuni della Valle del Tidone ha proceduto ad approvare l’integrazione 
ex art. 33 comma 3bis del D.lgs 163/2006 alla convenzione per la 
gestione unificata dell’Ufficio Appalti e Contratti sottoscritta tra detti 
Comuni in data 31.03.2014 rep. 4/2014 ;  

• Che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 29.01.2015  , al 
citata forma associativa ha approvata la procedura di attivazione della 
Centrale Unica di Committenza da parte dei Comuni esterni all’Unione 
ed aderenti alla convenzione per la gestione unificata dell’Ufficio 
Appalti e Contratti ;  

DATO ATTO  
• Che il Comune di ZIANO PIACENTINO con nota prot. 195 del 

27/01/2015 ha inoltrato formale richiesta di adesione alla Centrale 
Unica di Committenza di cui all’art. 33 del D.lgs 163/2006 costituita in 
seno alla citata Unione dei Comuni della Valle del Tidone ;  

• Che con nota del 04.02.2015 prot. 564 il Presidente dell’Unione dei 
Comuni della Valle del Tidone , giusta deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 1 /2015 , ha espresso il nulla-osta all’adesione di questo 
Ente alla menzionata Centrale Unica di Committenza ;  

 
CONSIDERATO 

• Che la costituzione di un ufficio convenzionato tra i Comuni di 
Caminata , Borgonovo Val Tidone ,  Ziano Piacentino e l’Unione dei 
Comuni della Valle del Tidone persegue le seguenti finalità: a) 
migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa per la 
gestione di tali servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di 
concertazione territoriale; 

• Che tale accordo consortile una volta implementato può senz’altro 
contribuire all’economicità, all’efficienza e all’efficacia delle attività 
istituzionale ed amministrativa dei Comuni medesimi, attesa la 
sostanziale omogeneità delle problematiche da affrontare; 
 

PRECISATO  
• Che il Comune di ZIANO PIACENTINO ha approvato il protocollo 

d’intesa con il Comune di Piacenza per utilizzo della piattaforma di e-
procurement denominato MePC per l’acquisizione dinamica di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ;  

• Che l’adesione alla Centrale Unica di Committenza in discorso verrà 
attivata allo spirare dei termini di proroga previsti dalle norme vigenti 
ovvero da altre che nel frattempo dovessero intervenire ;  
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VISTO Il testo dell’accordo consortile allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, nonché la procedura di attivazioni predisposto dagli 
uffici competenti dell’Unione dei Comuni ; 
 
RICHIAMATI  

• il comma 3 bis dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006; 
• lo Statuto Comunale; 
• l’art. 42 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

 
ACQUISITO  il  parere  favorevole espresso dal responsabile del Servizio ex 
art. 49, comma 1, del TUEELL e s.m.i. ;  
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n.  10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI CONSORZIARSI   con il Comune di Borgonovo Val Tidone, 
Caminata e l’Unione dei Comuni della Valle del Tidone  per la gestione 
del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi del comma 3 bis 
dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006; 

3. DI APPROVARE l’accordo consortile per la gestione del servizio che si 
compone di n. 17 articoli e la relativa procedura di attivazione della 
Centrale Unica di Committenza che si allegano alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. DI PRECISARE che al Comune di ZIANO PIACENTINO non viene 
precluso il ricorso all’utilizzo della piattaforma di e-procurement Me-PC 
e che lo stesso avvierà la procedura di attivazione  presso la Centrale 
Unica di Committenza allo scadere dei termini di proroga previsti dalla 
Legge ;  

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la convenzione di che  trattasi; 
6. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Settore gli adempimenti 

necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 
 
 
 



 5 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile . 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 22 del 09/07/2015 
 
OGGETTO: ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI BORGONOVO 
VAL TIDONE, ZIANO PIACENTINO, CAMINATA E L’UNIONE DEI COMUNI 
VALLE DEL TIDONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
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PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 26/06/2015 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 
 
 
  



 7 

 
Delibera di C.C. n. 22 del 09.07.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                               

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


