
UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 
(CAMPORA,  FELITTO, LAURINO, SACCO, VALLE DELL’ANGE LO) 

 Via I. Ungheresi  – Telefax 0828-945390 – C.F./P.I.: 03955710656 

 84055  FELITTO 
(Provincia di Salerno) 

 C O P I A       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 N°  09  DEL  15.03.2012 
 
OGGETTO: Proposta di svolgimento delle funzioni di Stazione Unica 
Appaltante. 

 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI, del mese di MARZO, alle ore 19,00, nella sede 

dell’Unione in Via I. Ungheresi, di Felitto  (Sa), la Giunta dell’Unione, legalmente convocata, si è radunata 
sotto la Presidenza del Dott. Maurizio CARONNA . 
 
 Risultano presenti:  

 COGNOME NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 
CARONNA Maurizio PRESIDENTE                PRESENTE 

CAMMAROTA Angiolino ASSESSORE  PRESENTE 
CAPO Gennaro ASSESSORE  PRESENTE 

CINIELLO Angelo ASSESSORE  PRESENTE 
FIORENTINO NESE Paolo ASSESSORE  ASSENTE 

MACCHIARULO Antonio ASSESSORE  ASSENTE 
VITALE Giuseppe ASSESSORE  ASSENTE 

  
Partecipa e verbalizza il Dott. Sergio Gargiulo, Segretario dell’Unione. 
 

 IL PRESIDENTE 
 

Constatato che il numero degli interventi rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
======================================================================== 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
Felitto, lì 15/03/2012                                                                        IL DIRETTORE DELL’UNIONE 

                                                                                                  (F/to: Rag. Vito Galzerano)                                                                
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
 
Felitto, lì 15/03/2012           IL DIRETTORE DELL’UNIONE                                                                                                      
                                          (F/to: Rag. Vito Galzerano)   
    
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to       (Dott. Maurizio Caronna)          F.to          (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 
 

  
 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per giorni quindici consecutivi, 
così come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Felitto, lì 10/04/2012 
 
 L’ADDETO ALL’AFFISSIONE   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 ___________________________          F.to (Dott.  Sergio Gargiulo) 
 

 ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 

� Dalla data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000);  

 
� Dal________________in quanto sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
 Felitto, lì  ___________ 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            F.to  (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

  
 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Felitto, lì 10/04/2012 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                   (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO CHE: 

• al fine di razionalizzare ed economizzare le procedure di gara, l'art. 23, 
commi 4 e 5, del d.l. 201/2011 (convertito con Legge 214 del 
23/12/2011) prescrive che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti 
appartenenti alla medesima Provincia sono “obbligati” ad avvalersi di una 
unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi; 

• la riforma segue la disciplina dettata dall'art. 13 della legge 13 agosto 
2010 n. 136, nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie - in 
relazione alla quale occorre ricordare la recente emanazione delle norme 
di attuazione contenute nel D.P.C.M. 30 giugno 2011 - e si inserisce nel 
filone degli interventi tesi ad accorpare i servizi dei piccoli comuni (art. 
14, d.l. 78/2010 e art. 16 d.l. 138/2011); 

• la centrale di committenza, a norma dell'art. 33, comma 4, d.lgs. 
163/2006, è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e 
servizi o aggiudica appalti di lavori, servizi e forniture per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori. 

• la S.U.A. è deputata a collaborare con l'ente aderente alla fase 
preparativa della indizione della gara, collaborando alla redazione dei 
capitolati, definendo - di concerto con la stazione appaltante - il metodo 
di aggiudicazione. E' preposta inoltre alla realizzazione del processo di 
gara, nomina la commissione aggiudicatrice, cura eventuali contenziosi e 
presta assistenza per la redazione del contratto; 

• al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, la norma prevede 
che la centrale di acquisto possa essere costituita anche nell'ambito delle 
unioni di comuni esistenti; 

• trattasi di una disciplina immediatamente applicabile, in quanto la 
mancata osservanza dell'obbligo di ricorrere alla centrale di committenza 
comporta l'annullabilità degli atti della procedura di gara e degli atti 
conseguenziali per violazione di legge. Nel caso in cui i comuni al di sotto 
dei 5.000 abitanti non aderiscano alle forme associative non potranno 
dunque validamente aggiudicare gare per l'acquisizione di lavori, beni e 
servizi. 

• la norma prevede, quindi, l'applicazione della disciplina della centrale di 
committenza unica “alle gare bandite successivamente al 31 marzo 
2012”. 

 

RAVVISATA la opportunità di promuovere l’esercizio associato della stazione 
appaltante al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di 
acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire 
un'azione più efficace di controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze 
criminali; 
 

VISTO l’art. 32 del Tuel (D.L.vo 267 DEL 18/8/2000), che, tra l’altro, recita: 
“Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma 
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di 
loro competenza”; 
 

VISTO il D. lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 



 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 03/2007 e s.m.i.; 
 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore 
tecnico, ai sensi dell’art.49, D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art.49, D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente unionale; 
 

CON VOTAZIONE unanime 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE l’iniziativa sia di proporsi che di svolgere le funzioni di 

Stazione Appaltante Unica (di cui all’art. 23 – commi 4 e 5 del D.L. 
201/2011 convertito con Legge 214/2011 – Decreto Monti Salva Italia), che 
i Comuni associati affideranno all’Unione dei Comuni “Alto Calore”; 

 
2. DI RINVIARE a successivi atti l’approvazione della bozza di Convenzione 

da sottoporre agli Enti aderenti nonché della Bozza di regolamento per il 
funzionamento della Stazione Unica Appaltante; 
 

3. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con 
separata ed unanime ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000 e 
s.m.i.. 

                                                D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 


