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OGGETTO:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDIMENTI 

Codice CIG =  

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n  -----------del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 29/08/2013 al 13/09/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 29/08/2013 al 13/09/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Premesso: 

- Che l’articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei Contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, al comma 3 bis – comma aggiunto dall’articolo 23 

comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 

prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5000 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 l’art. 32 del tersto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove 

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici”. 

- Che il comma 5 dello stesso articolo 23, ha precisato  che la nuova disciplina “si applica 

alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”, termine prorogato di dodici mesi 

dall’articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n, 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 

febbraio 2012, n. 14, per coordinare l’applicazione delle previsioni in esame con quelle di 

cui all’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 14. 

 

           Vista la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 29 aprile 2013, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si è istituita tra i Comuni di Montà, Sommariva Perno, Corneliano e Piobesi 

d’Alba la centrale unica di committenza ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

 

 Considerato che le recenti disposizioni di legge hanno posticipato al 31 dicembre 2013 

l’istituzione della centrale unica di committenza. 

 

 Ritenuto quindi di procedere, sino alla data del 31 dicembre 2013, ad eventuali gare per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza avvalersi della centrale unica di committenza. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni su esposte, e viste le recenti disposizioni di legge, di spostare al 31 dicembre 2013 

l’attivazione della centrale unica di committenza di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 8 

del 29 aprile 2013. 


