
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 92 - in data 18/12/2017

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Azienda Feltrina per i  Servizi alla 
Persona per la gestione della Stazione Unica Appaltante.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore 19.09 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X 
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter    .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse e motivazioni
Con deliberazione consiliare n. 27 del 26.4.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 
schema di convenzione con il Comune di Lamon per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante, ai 
sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011, in attuazione dell'allora vigente art. 33, comma 3-bis. del D. 
Lgs. 163/2006; in seguito con deliberazione consiliare 9 del 28.1.2015, esecutiva ai sensi di legge, a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 ter del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 114/2014, è stato approvato un nuovo schema di convenzione con il Comune di Feltre per 
la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza.
La convenzione è stata da ultimo prorogato con delibera consiliare n.ro 70 del 28/09/2017.
Va considerato che:
– lo scorso 19 aprile 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di appalti pubblici di 

cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che ha introdotto rilevanti novità anche per quanto concerne  
le centrali di committenza;

– l'art. 3, comma 1, lettere i) ed l) del D. Lgs. n. 50/2016, chiarisce che per "centrale di commit
tenza"  si  intende  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono 
attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie e, 
per  "attività  di  centralizzazione  delle  committenze",  le  attività  svolte  su  base  permanente 
riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi 

destinati a stazioni appaltanti;
– l' art. 37 del citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede: al comma 1, che le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo infe
riore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettua
zione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di commit
tenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le 
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 
del  decreto  leg.vo  50 stesso;  al  comma 3,  che  le  stazioni  appaltanti  non in  possesso della 
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e 
lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; al comma 4 che se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di  comuni costituite e qualificate come centrali  di  committenza,  ovvero 

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste 
dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 .

Riferimenti ad atti precedenti
– deliberazione consiliare n. 27 del 26.4.2013;
– deliberazione consiliare n. 9 del 28.1.2015
– delibera consiliare n. 11 del 30.01.2017
– delibera consiliare n. 70 del 28.09.2017

Motivazioni



Nella fase di evoluzione della normativa, stante la non piena operatività alla data odierna  degli artt. 
37 e 38 del Codice degli Appalti, e stante la riorganizzazione dei servizi interni, l'Azienda Feltrina 
per i Servizi alla persona ha chiesto di avvalersi della struttura del Comune di Feltre per quanto 
riguarda la gestione degli appalti, chiedendo quindi di aderire alla convenzione.
Si intende pertanto procedere alla stipula della convenzione – di cui allo schema allegato – con 
scadenza al 31.12.2020.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Atti: citati in premessa.
– decreto leg.vo 50/2016;
– decreto leg.vo 267/2000;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012.

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'atto;

2. di approvare lo schema di convenzione “Convenzione per  la stazione unica appaltante/centrale 
di committenza tra il comune di Feltre  e l'Azienda Feltrina per  i servizi alla persona” allegato 
al presente atto con scadenza al 31.12.2020;

3. di dare atto che la stipula della convenzione avrà luogo tenuto conto della nuova normativa in 
materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare agli artt. 37 e 
ss. del Decreto medesimo;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Perenzin, Trento, Forlin.
Assessori: ---
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE



CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


