CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale N. 55 del 03/12/2015
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUZIONE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA ED APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
L’anno Duemilaquindici, addì tre, del mese di Dicembre, ore 15:30, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
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Cognome e nome dei componenti
FALCONE ROBERTO
CASTAGNO ANGELO
SCISCI ETTORE
SAJA PAOLA
D'AFFLITTO ANTONELLA
NOZZETTI CLAUDIA MARIA
ROCCASALVA GIUSEPPE

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER EZIO
Assume la presidenza il Sindaco CASTAGNO ANGELO
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che:
 ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi;


il comma 3 bis della stessa disposizione obbliga i Comuni non capoluogo di Provincia ad
acquisire lavori, servizi e forniture, mediante la Centrale Unica di Committenza;



tale obbligo è scattato dal 1° novembre 2015;



i Comuni di Venaria Reale e di Rivalta di Torino hanno inteso dare attuazione al dettato
legislativo succitato associandosi tra loro per la costituzione di un ufficio unico, presso il
Comune di Venaria Reale, per le ragioni esposte nelle rispettive deliberazioni consiliari di
seguito elencate:
1) Comune di Rivalta di Torino: n. 55 del 21/07/2015 – dichiarata immediatamente
eseguibile;
2) Comune di Venaria Reale: n.
eseguibile;



38 del 26/10/2015 - dichiarata immediatamente

la convenzione, approvata con le richiamate deliberazioni consiliari, è stata sottoscritta dai
Sindaci degli Enti associati in data 18/11/2015

- Dato atto che la predetta convenzione, in particolare:


individua all’art. 2 il Comune di Venaria Reale quale Ente capo - convenzione;



configura all’art. 16 -“Struttura organizzativa dedicata all’acquisizione di lavori, beni e
servizi” la Centrale come Unità organizzativa autonoma, nell’ambito della struttura generale
dell’Ente capo - convenzione;



stabilisce, al comma 2 del predetto articolo 16, che:
“il Comune capo – convenzione, sentiti gli Enti associati nelle forme di cui al successivo
articolo 23:
a) approva eventuali specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per le
quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all’organizzazione
costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell’organizzazione della Centrale
unica di committenza;
b) con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle risultanze di quanto stabilito
nella conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 22, comma 1 lett. c), approva le
risorse umane operanti presso la centrale, comprendendo nella stessa il personale
dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel
successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego
orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di
personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati”;

- Ritenuto di individuare con il presente provvedimento il numero dei dipendenti del Comune di
Venaria Reale da assegnare all’Ufficio associato, tenuto conto della dotazione organica del
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Comune, delle esigenze organizzative interne da soddisfare e delle attività da svolgere all’interno
della centrale;
- Preso atto che, per quanto concerne il Comune di Venaria Reale, il numero dei dipendenti è stato
determinato, tenuto presente che alcuni dei dipendenti svolgono anche altre funzioni e che allo
stesso ufficio sono assegnati anche altri procedimenti propri del comune in parola. In particolare, si
segnala che:
a) il dirigente della C.U.C. è il responsabile del Settore Amministrazione Generale, che è
contemporaneamente responsabile di altri servizi/uffici;
b) la Posizione Organizzativa è responsabile anche di altri uffici oltre che svolgere le
funzioni vicarie del responsabile della C.U.C.;
c) all’interno dell’ufficio C.U.C. si trovano anche l’ufficio Contratti e i Servizi Legali –
esclusa l’Avvocatura – che svolgeranno il loro servizio solamente per il Comune di
Venaria Reale.
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, circa la regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i Dirigenti responsabili dei
competenti settori;
- Richiamati l’art. 48 del T.U.E.L. n.267/2000 e gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.165/2001;
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;
DELIBERA
A) Di costituire l’ufficio associato, per la gestione della Centrale Unica di Committenza, con una
dotazione organica di n. 9 componenti, già dipendenti di ruolo dei Comuni associati, nelle figure
professionali di seguito indicate:
 per il Comune di Venaria Reale:
n. 1 dirigente
n. 1 Funzionario – P.O.
n. 5 risorse umane individuate tra il personale amministrativo e/o tecnico del Comune di
Venaria Reale;
 per il Comune di Rivalta di Torino:
n. 2 risorse umane che verranno individuate di volta in volta, qualora la gara in gestione
riguardi il Comune di Rivalta di Torino. Del predetto personale:
 n. 1 con elevata esperienza nello specifico settore cui si riferisce la gara, coadiuverà
i lavori della CUC e verrà nominato componente della Commissione di gara nel
caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 n. 1 con mansioni amministrative svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante
della procedura di gara e collaborerà con la CUC eseguendo attività correlate e
attinenti alla gara stessa;
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In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, o qualora non sia possibile sostenere la
maggiore concentrazione del carico di lavoro che si dovesse presentare in alcuni periodi, i
componenti della CUC, potranno essere sostituiti/coadiuvati da altro personale dei Comuni
associati, individuato dal dirigente della CUC, sentito il dirigente del servizio di appartenenza;
B) Di dare atto che:
- in ragione delle considerazioni riportate in premessa, nonostante la disparità nel numero delle
risorse umane derivante dai due enti oggi coinvolti e previste nella C.U.C., il “tendenziale
equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati” previsto nella
convenzione sia stato garantito;
- la costituzione della Centrale Unica di Committenza non comporta una variazione del fabbisogno
del personale approvato recentemente da questo organo, in quanto trattasi solamente di una
dislocazione diversa delle risorse umane già in servizio, reso possibile in seguito ad una
distribuzione diversa dei carichi di lavoro inerente le gare e i contratti tra i diversi settori;
- per quanto concerne l’esatta quantificazione delle quote poste a carico degli Enti convenzionati –
ivi compresa la quantificazione e il riparto dei costi per le funzioni ex articolo 18 dell’allegata
Convenzione previste in capo al comune capofila - si provvederà successivamente, così come
previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 22 della convenzione i quali recitano: <<2. La Conferenza è
convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune capo – convenzione, il quale ne è
il Presidente. 3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1,
provvede:
a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste
di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni
aggiudicatrici che accettino la convenzione stessa senza alcuna modifica;
b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le
risorse e le spese relative alla Centrale Unica di Committenza;
c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una
relazione illustrativa dell’attività svolta>> e dal comma 10 dell’articolo 23 della medesima
convenzione, il quale statuisce che: <<10. I costi comuni sono quantificati forfettariamente in
complessivi duemila euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i
Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme
deliberazione delle Giunte Comunali>>;
C) Di dare atto altresì che:
1. il Comune di Venaria Reale, in quanto Ente capo - convenzione, metterà a disposizione della
Centrale Unica di Committenza i seguenti strumenti e servizi:
 i locali e gli strumenti informatici necessari;
 il programma informatico per la gestione del Protocollo Generale dell’Ente, con
abilitazione degli addetti alla Centrale Unica di Committenza alla gestione dei flussi
documentali di competenza in uscita, mentre la gestione dei flussi documentali in entrata
sarà gestita dal personale comunale già preposto al Servizio di Protocollo;
 il programma informatico per la gestione dei provvedimenti amministrativi, in uso presso
l’Ente;
 il programma informatico di gestione dell’Albo Pretorio On-line del Comune, per le
pubblicazioni degli atti connessi ai procedimenti gestiti;
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 il sito web istituzionale del Comune di Venaria Reale, per le pubblicazioni correlate ai
procedimenti gestiti, con la previsione di creare una sezione dedicata alla Centrale Unica
di Committenza;
2. con provvedimento del Sindaco del Comune di Venaria Reale n. 15/2015, in esecuzione di
quanto previsto all’art. 16 della convenzione istitutiva del servizio associato, sono state
attribuite le funzioni di Responsabile dell’Ufficio associato della Centrale Unica di
Committenza nonché le funzioni vicarie del responsabile, nell’ambito del personale, di cui al
precedente punto A) al dirigente e alla P.O. svolgenti dette funzioni presso il Comune capo
convenzione;
3. La prestazione lavorativa richiesta a ciascun componente dell’ufficio associato rientra
nell’ordinario orario di lavoro e di servizio vigente presso il Comune di appartenenza;
4. Le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di servizio, saranno
preventivamente concordate tra il Responsabile della Centrale e il competente Responsabile
del Comune di appartenenza del dipendente interessato;
D) Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 165/2001.
- Successivamente, con voti unanimi;
DELIBERA
- Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CASTAGNO ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAFFER EZIO
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