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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2016   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI 
LODI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 
88 L. 07/04/2014 N. 56 E 33, COMMI 3 E 3BIS, D.LGS 12/04/2006 N. 163 

 
L'anno duemilasedici, addì  ventitre del mese di gennaio  alle ore 10:00, nella sala consiliare della 
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano 
essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere  X 

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere  X 

12 DE TOMMASO PAOLO Consigliere  X 

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 9  4  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA 
FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI AI SENSI DEL 
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56 E 33, COMMI 3 E 
3BIS, D.LGS 12/04/2006 N. 163 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

Premesso che l’art. 1, commi 85 e 88, della Legge n. 56/2014 dispone:  

- “85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le 
seguenti funzioni fondamentali: (…)   d)  raccolta  ed  elaborazione di dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali; (…)”; 

- “88. La provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti  di  gara,  di  stazione appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di  servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive.”; 

 
Visto che, in attuazione dell’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge n. 56/2014, la 

Provincia di Lodi ha istituito apposita U.O. denominata “Assistenza Tecnica ai Comuni”, in forza 
della deliberazione del Presidente n. 51 del 29/12/2014;   

 

Richiamati: 

- l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo attualmente vigente, ove dispone: “I 
Comuni  non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 
2000, n. 267, 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’art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ove stabilisce che le 
disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, entrano in vigore il 1º 
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto 
all'acquisizione di lavori in corso di modifica per posticipo d’entrambe al 1.9.2015; 

- vista la legge di 27 febbraio 2015 n. 11 “Milleproroghe” art. 8 comma 3-ter, nella quale si 
dispone una proroga unica sia per l’acquisizione di lavori, sia per l’acquisizione di beni e servizi 
dell’entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis dell’art. 33 al 1 settembre 2015   

 
Vista la delibera del Presidente della Provincia di Lodi n. 10/2015 seduta n. 6 del 19/02/2015, con 
la quale, in attuazione dell’art. 1, comma 88. della Legge n. 56/2014 e dell’art. 33, comma 3-bis, 
del D.Lgs. n. 163/2006, istituiva presso l’U.O. “Assistenza Tecnica ai Comuni” la Centrale Unica di 
Committenza Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) per 
l’acquisizione di beni servizi e lavori per conto dei Comuni che aderiranno alla Convenzione, 
allegata alla presente deliberazione; 
 
Vista la Delibera del Presidente della Provincia di LODI n.33 del 01/04/2015 con la quale è stata 
approvata lo schema di Convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza della 
Provincia di Lodi; 

 
Visto l’allegato schema di Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante 
alla Provincia di Lodi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 
33, commi 3 e 3bis, D.lgs 12/04/2006 n. 163; 



         
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49. 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Il Sindaco e l’Assessore Galimberti illustrano i contenuti della convenzione. 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.42, del D.Lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:           9 
Votanti:             9 
Favorevoli:        9 
Contrari:            0 
Astenuti:            0 
 

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa di approvare l’allegata Convenzione per il 
conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.lgs 
12/04/2006 n. 163 

 
 
Al fine di attuare la decisione adottata  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:           9 
Votanti:             9 
Favorevoli:        9 
Contrari:            0 
Astenuti:            0         
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Roberta Beltrame  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  29/01/2016   Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Roberta Beltrame   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 29/01/2016 al 13/02/2016  
  
Lì, 29/01/2016 IL MESSO COMUNALE 
   Resp. Polizia Locale 

Paola Saraceno  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
    
 
           
 
   
   
 



 


