COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 28/11/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE
DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI
DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30
in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.

Deliberazione n. 46 del 28/11/2018
"Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000."
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI
DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
– l’art. 42, comma 2, lett. c) e l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
– l’art. 37 del Dlgs 18/04/2016, n.50, nel testo modificato e integrato dal D.Lgs.
19/04/2017, n. 56;
– il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
RICHIAMATI:
– la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/123/2017, n. 52, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 27 dicembre 2017, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, 2019, 2020;
PREMESSO CHE:
– il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e succ. modif. - “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”- in combinato disposto con l’art. 23ter del D.L. n.24/06/2014, 90 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114 e s.m.i., ha
assoggettato i Comuni non capoluogo di Provincia all’obbligo di ricorrere alla
centralizzazione delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori per
importi da porre a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00, fatte salve le procedure di
acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
– in adempimento alle sopraccitate norme, il Comune di Cittadella e il Comune di Galliera
Veneta hanno stabilito di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
– con deliberazioni del Consiglio Comunale di Cittadella del 21 dicembre 2015, n. 50,
esecutiva, e del Consiglio Comunale del Comune di Galliera Veneta del 29/12/2015, n.
33, esecutiva, è stato approvato lo schema della “Convenzione tra i Comuni di Cittadella
e Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione
mediante l'istituzione della Centrale Unica di Committenza”;
– nella deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cittadella del 21 dicembre
2015 n. 50, venivano indicate le motivazioni che qui si intendono interamente richiamate
in ordine alla scelta di costituire in forma associata una Centrale Unica di Committenza;
– in data 12/01/2016 la relativa Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento
dell'ufficio unico istitutivi della C.U.C., sono stati regolarmente sottoscritti dai
Responsabili Tecnici dei due Comuni aderenti alla C.U.C. stessa;

– la scadenza della suindicata Convenzione e Regolamento istitutivi della C.U.C. fra i
Comuni di Cittadella e Galliera Veneta è fissata, in base all'art. 4 della convenzione
stessa, al 31/12/2018;
CONSIDERATO CHE:
– il 19/04/2016 è entrato in vigore il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” approvato con
D.Lgs. 18/04/2016, n.50 che in particolare all'art. 217, comma 1, lettere e) e qq) ha
abrogato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del d.l. 24/06/2014, n.
90 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, fatto salve le norme transitorie previste dall'
art. 216 del medesimo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
– il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni
integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
– le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori,
forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al
1°e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la
quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di
centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi, restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa;
– la continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell’assetto politico
amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa specie in
materia di contratti pubblici evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la
capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un
importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività
delle amministrazioni pubbliche;
– l’adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione per innescare
l’attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di
confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l’utilizzo
intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di
scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che
incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;
– in tal senso lo sviluppo delle forme di interazione può considerarsi un'importante
strategia per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al
costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per
un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;
– la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione
di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle
Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei
principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza
sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
PRESO ATTO dei risultati positivi prodotti dalla Centrale di Committenza istituita tra i
Comuni di Cittadella e Galliera Veneta, per la gestione in forma associata delle procedure
di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori;
CONSIDERATO CHE:
– l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 1 che, con D.P.C.M., siano definiti i
requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione ad un apposito elenco delle stazioni
appaltanti , di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l’ANAC;
– tale D.P.C.M. non è ancora stato adottato e, pertanto, ai sensi del comma 8 del predetto

art. 38, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti, si applica il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 10 del Codice dei
contratti pubblici;
RITENUTO:
– di confermare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento,
l'accordo convenzionale con il Comune di Galliera Veneta per la gestione in forma
associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal “codice dei
contratti pubblici” D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, approvandone lo schema dell'atto
convenzionale ( all. sub A) e del Regolamento (all. sub B) per il funzionamento dell'ufficio
unico all'uopo predisposti ed allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
– di stabilire la durata triennale a far data dall’01.01.2019;
– di demandare ai dirigenti dei competenti uffici l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti all’approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d’esecuzione in
ordine al perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine
del raggiungimento dell'accordo con il Comune di Galliera Veneta per l'istituzione della
Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
– di autorizzare il Dirigente dell'ufficio Tecnico alla sottoscrizione della Convenzione in
argomento;
– di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un’eventuale
evoluzione del quadro legislativo di riferimento;
RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di rinnovare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento,
l'accordo convenzionale con il Comune di Galliera Veneta per la gestione in forma
associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal “codice dei
contratti pubblici” D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema dell'atto
convenzionale sub A e del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico all. sub B
all'uopo predisposti ed allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. di stabilire la durata triennale a far data dall’01.01.2019;
3. di demandare ai dirigenti dei competenti uffici l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti all’approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d’esecuzione in
ordine al perfezionamento della convenzione, del regolamento ed in generale di tutto
quanto occorra al fine del raggiungimento dell'accordo con il Comune di Galliera Veneta
per l'istituzione della Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
4. di autorizzare il Dirigente dell'ufficio tecnico alla sottoscrizione della Convenzione in
argomento;
5. di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale
evoluzione del quadro legislativo di riferimento.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare
nella seduta del 21 novembre 2018;
ILLUSTRA l'argomento il Sindaco.
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
Cons. Simionato: A tre anni dalla convenzione si procede al rinnovo senza avere un
resoconto del lavoro che è stato fatto nei primi tre anni. Se la volontà è quella di rimanere
sarebbe stato utile avere un raffronto per capire i risultati, gli effetti positivi che vengono
citati in delibera: cooperazione, integrazione dei servizi, ecc.; benefici che nascono dalla
cooperazione e gestione integrata di servizi alla quale siamo favorevoli. Però è difficile
esprimere un parere e dare una valutazione senza avere questo tipo di riscontro. Vuole
chiedere al Sindaco se c’è un resoconto, se c’è un effettivo risparmio dalla gestione
integrata del servizio e se dopo questi primi tre anni di convenzione sono state fatte altre
valutazioni, ad esempio quella di estendere la collaborazione ad altri Comuni limitrofi. Se
non c’è un rendiconto scritto voleva sapere da chi è stata fatta la scelta di rinnovare la
convenzione, se dalla conferenza dei Sindaci.
Sindaco: Il resoconto è sotto gli occhi: sono le opere pubbliche che sono passate
attraverso la CUC in questi anni. Gli uffici hanno deciso di fare la convenzione perché si
arrivava da un’esperienza precedente con la provincia di Padova disastrosa. Se per
conferenza dei Sindaci si intendono i Sindaci di Cittadella e Galliera, sì, l’ha deciso la
conferenza; I sindaci si parlano quotidianamente per la CUC. Per l’estensione ad altri
Comuni è possibile, si è provato a vedere ma gli altri Comuni hanno fatto altre scelte,
qualcuno con la provincia di Padova, qualcuno con la federazione del camposampierese.
E’ una scelta di opportunità , è una scelta tecnica.
Negli anni è funzionato questo sistema. Per avere un resconto può fare una richiesta agli

uffici per sapere tutto quello che è passato per la CUC.
Cons. Simionato: la conferenza dei Sindaci è citata nella seconda pagina dell’allegato A)
alla delibera. Chiedeva se in questo ambito è stata presa la decisione di proseguire
l’accordo.
Sindaco: l’accordo è reciproco, gli uffici hanno verificato che la cosa funziona e le
amministrazioni di Cittadella e Galliera Veneta si sono parlate.
Sabatino: le opere inaugurate in questo anno sono significative del fatto che la CUC
funziona.
Cons. Simionato: precisa che non voleva dire che la CUC non serve o non è efficiente
ma solo chiedere al Sindaco se poteva approfondire alcuni aspetti.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale autorizza le dichiarazioni di
voto:
Cons. Zambon: per procedere al rinnovo avremmo dovuto avere un resoconto che
mettesse in relazione questi primi tre anni di CUC con i precedenti. Siamo favorevoli alla
collaborazione tra i Comuni ma senza dati alla mano risulta difficile esprimere un parere
favorevole o contrario. Per cui anche in linea con quanto votato tre anni fa ci asteniamo.
Cons. Pasinato: ben vengano forme di razionalizzazione del costo, soprattutto del
servizio pubblico in forma associata tra i Comuni. Per cui il nostro voto sarà favorevole.
Cons. Sabatino: esprime voto favorevole.
Cons. Bonetto: avendo fatto esperienza in amministrazione di governo di conseguenza
conosce come funziona la CUC. Il voto sarà favorevole perché diversamente il Comune
non potrebbe fare alcuna gara da solo. E' una necessità, anche se Cittadella non avrebbe
problemi ad operare da solo in quanto dotato di personale in grado di fare gare. Sarebbe
opportuno che i Comuni che fanno parte del PD1 facessero un’aggregazione complessiva
anche se ne pagherebbe Cittadella perché diventerebbe il Comune che dovrebbe
garantire il servizio per gli altri. Il voto sarà dunque favorevole per questi motivi.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

17
14

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 3

Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

