
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  30  DEL  25/06/2019 

 CONVENZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I 
COMUNI  DI  CATTOLICA,  MISANO  ADRIATICO  E  SAN  GIOVANNI  IN  MARIGNANO 
SOTTOSCRITTA IL 02.01.2015, REG. INT. N. 99 - RECESSO 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   venticinquecinque , del mese di   Giugno ,  nella Residenza Municipale –  
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  19:17  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO A CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli Assessori: Fausto Antonino Battistel, Nicoletta Olivieri, Patrizia Pesci.
Entra in aula  l'Assessore Antonioli Valeria.
Il Consigliere Francesco Marcolini entra alle ore 19,45
Il Consigliere Gastone Benelli entra alle ore 20,00
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  40 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  14/06/2019 dal Dirigente Settore 01 ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   14/06/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere Non necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 14/06/2019 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A;

Relaziona il Sindaco.
Seguono interventi:
- Consigliere Prioli Maura
- Consigliere Montanari Alessandro
- Sindaco Gennari Mariano
- Dirigente Rufer Claudia Marisel
- Consigliere Montanati Alessandro

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

Consiglieri presenti n.15
Astenuti n.5 (CnC, LN, PD)
Votanti n.10
Favorevoli n.10 (M5S e GM)
Contrari: nessuno

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  40 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale così espresso:

Consiglieri presenti n.15
Astenuti n.5: (CnC, LN, PD)
Votanti n.10
Favorevoli n.10 (M5S e GM)
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Contrari: nessuno

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE:1
SERVIZIO: UFFICIO CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA CLAUDIA M. RUFER
                                                                 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

– CONSIDERATO  che,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Cattolica  n.  68  del 
22.12.2014, deliberazione del Consiglio Comunale di Misano Adriatico n. 94 del 18.12.2014 e 
deliberazione del  Consiglio  Comunale  di  San Giovanni  in  Marignano n.  85 del  25.12.2014, 
veniva  formalmente  stabilito  di  procedere  alla  costituzione  di  una  Centrale  Unica  di 
Committenza (CUC) atta a svolgere le funzioni di affidamento di lavori, servizi e forniture pari 
o superiori ad €. 40.000,00 (€. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succitate amministrazioni 
comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis dell'ex D.Lgs. n. 163/2006  (ora sostituito dal D.Lgs.  
n. 50/2016);

– RILEVATO che la costituzione della suddetta CUC avveniva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000,  tramite  sottoscrizione di  una apposita  convenzione dei  Comuni  associati  in  data 
02.01.2015  (successivamente  spostata  al  01.09.2015),  avente  durata  due  anni  e  che  veniva 
individuato quale Ente Capofila il Comune di Cattolica che svolgerà, pertanto, la funzione di  
stazione appaltante in nome e per conto dei Comuni associati per tutte le procedure che, in base 
alla convenzione citata, i medesimi Comuni demanderanno alla stessa;

– ATTESO che con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva 
nominata la Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e 
con successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016 e n. 118 
del 31.08.2016), di San Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di Misano Adriatico (n. 
80 del 14.07.2016), veniva approvato il disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale 
Unica di Committenza;

– CONSIDERATO che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 13  del 28.02.2018 
(Comune di Cattolica) n. 20 del 28.02.2018 (Comune di Misano Adriatico) e n. 6 del 26.02.2018 
(Comune di San Giovanni in Marignano) la succitata convenzione relativa alla costituzione della 
Centrale Unica di Committenza tra i suindicati Comuni, inizialmente scaduta il 31.08.2017 e 
prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per ulteriori due anni sino al 28.02.2020;

– RILEVATO che l'attuale normativa in materia di contratti pubblici (D.L. n. 32 del 18.04.2019) 
supportata da recenti pronunce giurisprudenziali (Tar Lombaria – Brescia, sez. I, 21.03.2019 n. 
266) ha stabilito che non è più operante l'obbligo di centralizzazione delle committenze per i  
Comuni non capoluogo di provincia, relativamente alle gare di importo pari o superiore ad €. 
40.00,00 (per forniture e servizi) e ad €. 150.000,00 (per i lavori): attualmente vige, pertanto, la 
facoltà  per  tali  Comuni,  previa  iscrizione  nell'Anagrafe  Unica  dell'ANAC,  di  operare 
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autonomamente per ogni tipo di procedura di gara e per qualsiasi importo;

– RILEVATO, altresì, che i Comuni facenti parte della attuale Centrale Unica di Committenza 
(Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano), attraverso l'iscrizione all'Anagrafe 
Unica  dell'ANAC,  risultano  abilitati  per  bandire  autonomamente  le  procedure  di  gara  ad 
evidenza pubblica;

– STABILITO che  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha,  pertanto,  esaurito  la  sua  funzione 
originaria atta a permettere ai Comuni aderenti di porre in essere le procedure di gara necessarie  
per l'approvvigionamento amministrativo e per le opere pubbliche;

– CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Cattolica, in qualità di Comune capofila della CUC 
(e in particolare l'Ufficio Contratti dello stesso Comune), ha accumulato un carico di lavoro 
eccessivo,  in  relazione al  numero di  unità  di  personale  utilizzate  per  l'attività  stessa  ed alle  
richieste dei Comuni aderenti, ciò determinando un ostacolo consistente all'espletamento delle  
gare  d'appalto  relative  all'Ente  stesso,  con  conseguente  aggravio  per  l'efficienza  e 
l'organizzazione amministrativa interna;

– DATO ATTO  che il Comune di Cattolica ha inviato comunicazione di recesso dalla CUC in 
data  08.04.2019,  prot.  13891  ai  Comuni  aderenti  di  Misano  Adriatico  e  San  Giovanni  in 
Marignano avente decorrenza a far data dal 03.07.2019, con rispetto del preavviso di tre mesi di 
cui alla convenzione sottoscritta in data 02.01.2015, sopra citata, e con l'impegno di completare 
le gare in corso alla suddetta data;

– VISTO  l'art.  9  della  sopra  indicata  convenzione  che  demanda  al  Consiglio  Comunale  la  
competenza a deliberare in merito all'eventuale recesso esercitato dai Comuni aderenti;

– VISTI:

– - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
– - il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– - il D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii.;
– - lo Statuto Comunale;
– - il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

D E LIBERA

– di  dare  atto  che  la  premessa  della  presente  delibera  si  intende  qui  integralmente 
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

– di recedere dalla convenzione di costituzione della CUC sottoscritta in data 02.01.2015, 
reg. int. n. 99, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 03.07.2019 con 
l'impegno di completare le gare ancora in corso alla suddetta data;

– di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  ai  Comuni  di  Misano  Adriatico  e  San 
Giovanni in Marignano;

– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  
D.Lgs. n. 267/2000;

– di disporre la trasmissione del presente atto alle OO.SS. ai fini dell'informazione di cui 
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all'art.  5 del  D.Lgs.  n.  165/2001 e ai  seguenti  Settori:  Settore  2,  Settore  3,  Settore 4, 
Settore Progetti Speciali.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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