
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 13 N. del 24/01/2014

OGGETTO: Istituzione di una centrale unica di committenza per l'appalto di lavori servizi e forniture.                         
Direttive ai responsabili di servizio

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2014



Su proposta del Sindaco sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che 

l’art. 23 comma 4 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011, ha aggiunto all’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 (codice unico degli appalti) il comma 
3 bis disponendo che : 

i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna 
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi 
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 
altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

l’art. 23 comma 5 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 
214/2011, ha disposto che l’art. n. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 fosse applicato alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, 

l’art. 29 comma 11 ter del decreto legge n n. 216/2001, convertito con modificazioni in legge 
n. 14/2012, ha disposto che l’art. n. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 fosse applicato alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, 

l’articolo 5-ter comma 1 del decreto legge n. 43/2013 convertito con modificazioni dalla legge 
71/2013 ha disposto che l’art. n. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 fosse applicato alle gare bandite successivamente al 31 Dicembre 2013, 

l’articolato iter procedurale che ha accompagnato l’approvazione del decreto “Milleproroghe” 
di fine anno, non riporta il provvedimento di proroga al 30 giugno 2014, come stabilito in 
precedenza, pertanto è obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
istituire la centrale unica di committenza per l’acquisto di beni, servizi e forniture per importi 
superiori a 40.000,00 euro, utilizzando le unione di comuni ove presenti. 

Considerato che: 

i Comuni di Serramannna, Samassi, Serrenti, Sardara, San Gavino Monreale, Pabillonis, 
hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano con allegato 
lo statuto, redatto conformemente alla L.R. 2.8.2005 n. 12 

l’atto costitutivo è avvenuto con rogito del Segretario Comunale in data 09.04.2008 e lo 
statuto è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 35 del 18.11.2008  

il comune di Pabillonis ha aderito all’unione di comuni Terre del Campidano con atto 
deliberativo n. 47 del 20.12.2007, 

la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 , art. 12, comma 13, ha modificato la Legge 
Regionale 2 agosto 2005 n. 12 sostituendo i commi 3, 4 e 5 e modificando l’art. 9, comma 4, 
riferiti agli organi dell’Unione; 

l’Unione dei Comuni  Terre del Campidano ha come obiettivo cardine quello di subentrare 
nella gestione dei seguenti servizi associati: 

1. Amministrazione generale, di gestione e di controllo, formazioni e gestione giuridica ed 
amministrativa del personale, nucleo di valutazione, affari generali, servizio appalti e contratti 
forniture, servizi e lavori, 

2. Ufficio Europa, 
3. Tecnico – urbanistici, gestione del territorio e dell’ambiente, catasto, espropriazioni per pubblica 

utilità, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia 
residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico e popolare, 

4. Polizia locale e vigilanza, 



5. Servizi cimiteriali e necroscopici, 
6. Impianti sportivi, 
7. Manutenzione edifici comunali, strade urbane e viabilità campestre, 
8. Illuminazione pubblica, 
9. Servizio di igiene urbana, cura del verde pubblico, 
10. Socio assistenziali, 
11. Biblioteche, musei, teatri e cinema, 
12. Trasporto e mensa scolastica, 
13. Sviluppo economico e Piani d insediamento Produttivi, 
14. Tutte le attività connesse alle funzioni sopra descritte. 

e altresì vengono gestiti in maniera associata il servizio di igiene urbana e del nucleo di 
valutazione. 

Considerato che 

l’obiettivo della norma statale è quello di accentrare la gestione degli appalti dei Comuni per 
conseguire economie di spesa, 

la normativa statale ha recepito la Direttiva UE 2004/18 che prevede però la centrale di 
committenza come facoltativa, 

nel caso di Unione dei Comuni già costituita, la normativa pone in capo alla stessa l’obbligo 
di costituzione della centrale unica di committenza; 

le Unioni dei Comuni della Regione Sardegna, in base alla legge nazionale, non hanno una 
propria capacità di assunzione di personale ma possono utilizzare di anno in anno le quote di 
capacità di assunzione cedute dai Comuni che le costituiscono; 

le Unioni dei Comuni della Regione Sardegna, in base alla legge regionale, non hanno una 
propria dotazione organica, per cui allo stato attuale non possono assumere propri 
dipendenti a tempo indeterminato, restando salva la possibilità del trasferimento di dipendenti 
dai Comuni che le costituiscono: 

allo stato attuale, l’Unione dei Comuni Terre del Campidano non ha ancora istituito la 
centrale unica di committenza per la gestione delle procedure di gara di lavori, servizi e 
forniture dei Comuni che la costituiscono. 

Ritenuto , data la situazione di fatto sopra descritta, di dover dare direttive in merito ai 
Responsabili dei Servizi. 

PROPONE 

Di dare direttive  ai Responsabili di Servizio di proseguire dal 1 Gennaio 2014 la gestione degli 
affidamenti di lavori, servizi e fornitura di competenza dell’Ente. 

Di trasmettere  copia della presente deliberazione ai responsabili di servizio 

Sig. Tuveri Marco SEDE 
Rag. Fanari Anna Maria SEDE 
Dott.ssa Garau Luisa SEDE 
Ing. Cadeddu Stefano SEDE 
 

Di trasmettere  copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, 
via Trento n. 2 09037 San Gavino Monreale  per opportuna conoscenza. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 



Preso atto che  sulla proposta non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in 
quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente. 

Considerato che il suddetto atto è di indirizzo politico si omette l’acquisizione dei pareri di 
regolarità da parte dei responsabili di servizio 

Con votazione unanime in conformità delibera. 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione unanime  di dichiarare l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/01/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 13 del 24/01/2014


