COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CONVENZIONE STAZIONE UNICA
APPALTANTE PER I LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI CON LA
PROVINCIA DI VICENZA

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Xausa Rudy
Lazzaretti Antonio
Lazzaretti Walter
Pavan Aldo
Lavarda Davide
Tura Carlo
Valle Giulia
Pasquale Federico
Azzolin Umberto
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

N. Presenti 10

N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Oggetto:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I
LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI CON LA PROVINCIA DI VICENZA;
RELAZIONA IL SINDACO ricordando succintamente che:
- il D. Lgs. n° 50/2016 norma la materia del cosiddetto “Codice degli Appalti” ed ha previsto che in
materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, rispettivamente al di sopra dei 150.000,00 e dei
40.000,00 euro, i Comuni non capoluogo di provincia si avvalgano per le procedure di
aggiudicazione/affidamento di una Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) individuata ricorrendo a
soggetti aggregatori esterni, tra i quali, sono state ricomprese anche le “Provincie”;
- il Comune di Salcedo con deliberazione di C.C. n° 23 del 15.07.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha aderito all’accordo consortile che è stato istituito con la “Provincia di Vicenza” atteso
che la medesima, ancora nel 2013, aveva istituito al proprio interno la struttura della “Stazione Unica
Appaltante” e che risultava come “soggetto aggregatore” essere in possesso dei requisiti per rientrare
tra le quelli previsti dalla succitata normativa;
- la convenzione già stipulata poneva la scadenza al 31 agosto 2018 e pertanto in ogni caso si
sarebbe dovuto procedere ad un suo rinnovo;
- nello scorso mese di marzo la Provincia di Vicenza, in vista della imminente scadenza della
convenzione operante (31.08.2018), ha avanzato la proposta di rinnovare la stessa e di aggiornare
quella nuova avente sempre una durata triennale includendovi alcuni servizi aggiuntivi [formazione di
un ulteriore “elenco” di operatori economici (servizi di progettazione) al quale i Comuni associati
potranno fare riferimento nelle fasi di affidamento mediante procedura negoziata];
- con successiva nota, seguente anche agli incontri avuti con gli enti aderenti, la Provincia ha inviato la
bozza della nuova convenzione, segnalando che la stessa avrà una durata triennale con decorrenza
dal 1° settembre 2018, e richiedendo ai Comuni di provvedere all’approvazione ed adozione per la
successiva sottoscrizione;
- per il rinnovo della convenzione comprensivo dell’implementazione dei servizi che la SUA della
Provincia andrà a mettere a disposizione dei Comuni aderenti è stata prevista la corresponsione di un
canone annuo pari a 0,40€/abitante rispetto a quello a ttualmente praticato che ammonta a 0,35
€/abitante;
Propone quindi di approvare la bozza di convenzione trasmessa dalla Provincia di Vicenza a valere
per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la normativa in materia vigente ed in particolare gli obblighi in materia di acquisizione di
beni e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia introdotti dall’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n° 66
del 24.04.2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014 n° 89, nonché dalle normative di
cui al D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 (art. 3 del Titolo I° ed artt. 37 e seguenti del titolo II°);
UDITA la relazione del Sindaco e ritenutala esauriente;
RICHIAMATA la “Convenzione” operante, stipulata con la Provincia di Vicenza in data 12 ottobre 2015
e dato atto che la stessa scade al 31 agosto 2018;
VISTA la bozza di “Aggiornamento convenzione Stazione Unica Appaltante per i lavori e le forniture
di beni e servizi” trasmessa dalla Provincia di Vicenza con propria nota datata 05.04.2018 prot. 22695
e pervenuta al prot. com.le n° 0973/18 in pari data;
RITENUTO di procedere all’approvazione della “Bozza di convenzione” di cui trattasi;
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VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D. Leg.vo. n° 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 (Dieci) i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA
1) di approvare l “Aggiornamento della convenzione Stazione Unica Appaltante per i lavori e le
forniture di beni e servizi” trasmessa dalla Provincia di Vicenza, composta da n° 16 articoli, e che si
allega sub lett. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare per la sottoscrizione della convenzione sopra indicata e per i conseguenti
provvedimenti necessari, il geom. Maurizio Covolo, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, in nome
e per conto del Comune di Salcedo;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
internet dello stesso;
********
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, favorevole unanime,
espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Leg.vo n° 267/00;
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CONVENZIONE STAZIONE UNICA
APPALTANTE PER I LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI CON LA PROVINCIA DI
VICENZA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 10/04/2018

Il Responsabile del Settore
Covolo Geom Maurizio
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 10 aprile

2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/04/2018 al 05/05/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 20/04/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 30/04/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 20/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 20/04/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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