
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 5 DEL 25-01-2017

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA
FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI
DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56
E DELL'ART. 37, DEL D.LGS. 50/2016.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
MANNA MATTIA CONSIGLIERE X  
ZANELETTI GIULIANO CONSIGLIERE X  
GRAZZANI ALBERTO CONSIGLIERE   X
RIBOLINI ANDREA CONSIGLIERE X  
DONATI FABIO CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO CONSIGLIERE   X
CAGNANI PAOLO CONSIGLIERE X  
GABBA GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
AMODIO DAMIANO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   9 2
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 3 del 09-01-2017

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI
STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56 E DELL'ART. 37, DEL D.LGS. 50/2016.
 
Presentata dal Servizio: TECNICO
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso che l’art. 1, commi 85 e 88, della Legge n. 56/2014 dispone:

-          “85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le
seguenti funzioni fondamentali: (…)   d)  raccolta  ed  elaborazione di dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali; (…)”;

-          “88. La provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti  di  gara,  di  stazione appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di  servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive.”;

 
Visto che, in attuazione dell’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge n. 56/2014, la Provincia di Lodi
ha istituito apposita U.O. denominata “Assistenza Tecnica ai Comuni”, in forza della deliberazione del
Presidente n. 51 del 29/12/2014; 

 

Richiamati gli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016 che disciplinano il nuovo sistema per le acquisizioni di
beni, servizi e lavori ed in particolare il ruolo al suo interno delle CUC (Centrali Uniche di
Committenza);

 
Vista la delibera del Presidente della Provincia di Lodi n. 10/2015 seduta n. 6 del 19/02/2015, con la quale,
in attuazione dell’art. 1, comma 88. della Legge n. 56/2014 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, istituiva
presso l’U.O. “Assistenza Tecnica ai Comuni” la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP)
svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) per l’acquisizione di beni servizi e lavori per conto
dei Comuni che aderiranno alla Convenzione, allegata alla presente deliberazione;
 
            Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 23/10/2015 ad oggetto Approvazione
della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 l. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, d.lgs. 12/04/2006
n. 163;
 
Considerato che la convenzione in essere approvata con la succitata deliberazione di C.C. 22/2015,
necessita, dopo l’entrata in vigore il 19/4/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contrati, di venir
adeguata alle nuove norme;
 
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale di Lodi n. 25 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il
nuovo schema di Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di
Lodi ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 88 L. 7/4/2014 n. 56 e dell’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016;
 
Considerato che il Consiglio Comunale di Orio Litta intende proseguire con l’utilizzo dei servizi offerti dalla
CUC Provinciale nelle modalità e nella discrezionalità previste dallo schema di Convenzione;
       
       Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49. 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000;
 



Udita la relazione del Sindaco Presidente;
 
            Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

 
DELIBERA

 
1.      per le motivazioni espresse in premessa di approvare l’allegata Convenzione per il
conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1 comma 88 L. 7/4/2014 n. 56 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

 
successivamente

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

 
d e l i b e r a

 
Di dichiarare la presente deliberazione, al fine di consentire l’espletamento di eventuali procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture dal 1° novembre, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
 
 
 
 



 
 
Deliberazione N° 5 del 25-01-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PIER LUIGI CAPPELLETTI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL
CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI LODI, AI SENSI
DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 88 L. 07/04/2014 N. 56 E DELL'ART. 37, DEL
D.LGS. 50/2016., diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate














