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OGGETTO: Modifica ed integrazione convenzione Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/02/2016 

 

 L’anno_2017__, il giorno __ventidue __ del mese di __febbraio _ alle ore _  17.30__nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  11 FORNO Antonino  X 

2 DI NASO Antonino X  12 TRECARICHI Massimiliano X  

3 ROMANO Floriana  X 13 LA DELFA Antonino X  

4 STELLA Francesca X  14 SCACCIA Antonino  X 

5 GRILLO Salvatore X  15 VANADIA Pietro X  

6 CASTIGLIONE  Filippo X  16 GHIRLANDA Giovanni  X  

7 FERRAGOSTO Rosalia X  17 SALAMONE Silvestro  X 

8 SANFILIPPO  Francesco X  18 ROMANO Cristina  X 

9 ASTOLFO Samantha X  19 SMARIO Salvatore X  

10 CREMONA Angelo X  20 DI SANO Roberto   X 

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori:  il Sindaco Presenti n. 14 

In carica n.  20   Assenti  n.   6 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  DI NASO ANTONINO   nella sua qualità di      Presidente                                            .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.   Cataldo La Ferrera     La seduta è   Pubblica                          .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:       Astolfo, Sanfilippo e Trecarichi                                                     .    . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

            30.11.2016                           IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to  Dott. Salvatore Lo Bartolo  .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

6/12/2016                                         IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to Dott. Nicolò Costa  . 

Pubblicazione dal28/02/2017 

                                                                                               

Defissa il 15/03/2017 
                          IL MESSO             

 



 

In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 13 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Modifica ed integrazione convenzione Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/02/2016”. 

Il cons. Grillo nella qualità di Presidente della 1a Commissione Consiliare fa presente che trattasi di 

una modifica tecnico-gestionale  e di presa d’atto che nuovi Comuni hanno fatto richiesta di aderire 

alla CUC di Leonforte. Il cons.re Grillo a nome del gruppo politico che rappresenta manifesta la 

volontà di votare favorevolmente il punto. 

Il cons. Cremona, fa rilevare che il personale impegnato nell’ufficio della CUC stà facendo un 

ottimo lavoro e per questo meritano apprezzamento. Il con.re registra in termini positivi il fatto che 

altri comuni hanno fatto richiesta di aderire alla CUC di Leonforte questo dimostra che il personale 

si stà impegnando con capacità e professionalità.  

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone l’approvazione del punto 13 dell’o.d.g. 

avente per oggetto: “Modifica ed integrazione convenzione Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/02/2016”  che viene approvato ad unanimità di voti dai 

n. 14 consiglieri presenti e votanti - assenti n. 6 (Romano Floriana – Forno – Scaccia – Salamone – 

Romano Cristina e Di Sano) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la 

formula “il Consiglio approva” 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO i contestuali pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
- dal Responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 
- dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia; 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1. Modificare ed integrare la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 
29/02/2016 ai sensi del nuovo codice dei contratti D.leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e della delibera 
ANAC n. 1096 del 26/11/2016 contenente il testo delle linee guida n. 3 di attuazione del D.L.vo 
18/4/2016 n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni e tenendo conto dell’ingresso nella CUC del comune di 
Villarosa secondo lo schema allegato al presente atto; 

2. Trasmettere per opportuna conoscenza e per quanto  di competenza ai comuni  di Villarosa e 
Nissoria. 

 
Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 

IL CAPO SETTORE 
 

- Premesso che con atto deliberativo di C.C. n. 20 del 29/02/2016 è stata approvata la 
convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni 



di Leonforte e Nissoria ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Leg.vo n. 163/2006 e 
dell’art. 30 del D. leg.vo n. 267/2000; 

- Che, ai sensi dell’art. 3 della predetta Convenzione, il comune di Villarosa ha aderito alla 
CUC con propria deliberazione di C.C. n. 35 del 12/09/2016 e che pertanto, a seguito di 
regolare registrazione presso l’ANAC sez. AUSA (Anagrafe Unica delle Sezioni Appaltanti) 
la Centrale Unica di Committenza è denominata “CUC Leonforte Nissoria Villarosa”; 

- Dato atto che il 19 aprile 2016, a seguito di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, è entrato 
in vigore il D. leg.vo n. 50 del 18/04/2016 nuovo codice dei contratti pubblici che abroga il 
D. leg.vo n. 163 del 12/04/2006; 

- Che l’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 sostituisce integralmente la normativa dettata dall’art. 
33 del D. Leg.vo n. 163/2016 come successivamente modificata ed integrata concernente le 
modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi; 

- Che in data 22/11/2016 è stato pubblicato, altresì, nella gazzetta ufficiale n. 273 il testo della 
delibera ANAC n. 1096 del 26/11/2016 contenente il testo delle linee guida n. 3 di 
attuazione del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- Che pertanto, alla luce delle superiori disposizioni normative, è opportuno e necessario 
modificare ed integrare la convenzione approvata con delibera di C.C. n. 20/2016;   

- Visto lo Statuto Comunale;  
- Visto il D. Leg.vo 50 del 18/04/2016;    

     
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 
 

3. Modificare ed integrare la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 20 del 
29/02/2016 ai sensi del nuovo codice dei contratti D.leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e della delibera 
ANAC n. 1096 del 26/11/2016 contenente il testo delle linee guida n. 3 di attuazione del D.L.vo 
18/4/2016 n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni e tenendo conto dell’ingresso nella CUC del comune di 
Villarosa secondo lo schema allegato al presente atto; 

4. Trasmettere per opportuna conoscenza e per quanto  di competenza ai comuni  di Villarosa e 
Nissoria. 

 
 
 

Si dà atto che alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Antonino Di Naso 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 28/02/2017 per quindici giorni fino al   
15/03/2017  . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
28/02/2017 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 


