
 

 
Comune di Rivalta di Torino 

 
Città di Venaria Reale 

 
Convenzione per la gestione associata delle funzioni di 
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VERBALE N. 1 del 18/11/2015 
 

Oggetto: Centrale di Committenza – Convenzione attuativa per la gestione associata delle 
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in 
base all’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del 
D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014). 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:30 presso in Comune di 
Venaria Reale si è riunita la Conferenza dei Sindaci prevista dall’art. 22 della convenzione per lo 
svolgimento delle funzioni associate di Centrale Unica di Committenza nelle persone dei sigg.: 
 

� Falcone Roberto –Sindaco pro tempore della Città di Venaria Reale; 
� Marinari Mauro -  Sindaco pro tempore della Città di Rivalta di Torino. 

 
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Convenzione costitutiva il Sindaco del Comune di Venaria Reale 
assume la Presidenza della Conferenza dei Sindaci. 
 
Assistono alla seduta il dott. Boiero Livio – Dirigente Settore Amministrazione Generale del Comune 
di Venaria Reale – e la dott.ssa Imbimbo Iris – Segretario Generale del Comune di Rivalta di Torino. 
 
Il Presidente, constatata la validità della riunione, riferisce che con scrittura privata Rep. n. 1864/2015 
del 18 novembre 2015, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione in oggetto da parte dei 
rappresentanti dei rispettivi Comuni aderenti.  

Con l’istituzione della CUC i Comuni consorziati intendono perseguire le seguenti finalità: 

a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in 
grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure d’appalto; 

b) ottenere economie di gestione, concentrando in un’unica sede la produzione di servizi identici. 

Ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3 della convenzione in oggetto, il 
Presidente riferisce quanto segue: 

1) con decreto sindacale n. 15 del 23/11/2015 il Sindaco del Comune capo – convenzione ha 
provveduto ad affidare la responsabilità organizzativa e funzionale della Centrale di 
Committenza al dott. Boiero Livio, dirigente del Settore Amministrazione Generale; 



2) con il medesimo provvedimento è stato altresì nominato un soggetto con funzioni di vice – 
responsabile, individuato nella persona della rag. Torresan Maria Angela, funzionario collocato 
in P.O.; 

3) con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 3/12/2015, esecutiva ai sensi di legge il 
Comune di Venaria Reale ha provveduto alla costituzione dell’unità organizzativa e 
all’approvazione della dotazione organica e delle risorse strumentali riguardanti la C.U.C.;  

4) sono state avviate le procedure di iscrizione della Centrale unica di Committenza all’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 
e designando il Responsabile della Centrale quale soggetto operante come Responsabile 
dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA); 

Per quanto sopra la Centrale Unica di Committenza può considerarsi formalmente istituita ed insediata. 
L’operatività della stessa decorrerà dalla data di effettivo completamento della procedura di abilitazione 
di cui al precedente punto 4. 

 

Ai fini della programmazione delle future attività della Centrale di Committenza il Sindaco del Comune 
di Rivalta di Torino ha presentato un elenco delle gare che dovranno essere avviate nel biennio 
2015/2016, sottolineando, in particolare, l’importanza di avviare, entro l’anno in corso la procedura di 
gara relativa all’appalto della “Manutenzione delle aree verdi”. 
Come contro il Comune di Venaria Reale esprime la necessità di procedere all’indizione delle seguenti 
procedure di gara da avviarsi nell’anno 2015: 

� servizio informa giovani;  
� manutenzione straordinaria strade; 
� lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e 

comunali; 
� riqualificazione asse centrale di Venaria Reale; 

 
Il Presidente sottolinea la necessità, prima del definitivo avvio dei lavori da parte della Centrale unica di 
Committenza, di riunirsi nuovamente per definire ed approvare la ripartizione delle quote per le risorse 
e le spese relative alla Centrale unica di Committenza. 

Vengono infine richiamati alcuni punti della convenzione istitutiva, di particolare rilievo, riguardanti i 
lavori e le attività proprie della Conferenza dei Sindaci, e più precisamente: 

� l’articolo 22 della Convenzione dispone:  

“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”. 

� il comma 10 dell’articolo 23 della medesima convenzione stabilisce che:  

“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”. 



 
Viene concordato quindi che, per la concreta attuazione della convenzione, la prossima Conferenza dei 
Sindaci, da convocarsi entro il 31 gennaio 2016, dovrà definire ed approvare la ripartizione delle quote 
per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di Committenza. 
 

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e trasmesso ai Comuni interessati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco del Comune di Venaria Reale 
 
Roberto Falcone (firmato digitalmente) 
 
Il Sindaco del Comune di Rivalta di Torino 
 
Mauro Molinari (firmato digitalmente) 
 
 


