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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
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. 7/4/2014 N.56 E DELL’ART. 
37 DEL D.LGS. 50/2016 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2017 addì 22 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere NO 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere SI 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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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. 7/4/2014 N.56 E DELL’ART. 37 DEL 
D.LGS. 50/2016 
 

IL PRESIDENTE 
 

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 

tecnicoamministrativa 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,  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 30/04/2015 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. 18/2015, 
necessita, dopo l’entrata in vigore il 19/4/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contrati, 
di un adeguamento 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 Comune di Tavazzano con Villavesco intende proseguire con l’utilizzo dei 
servizi offerti dalla CUC Provinciale nelle modalità e nella discrezionalità previste dallo schema di 
Convenzione allegata alla presente deliberazione; 
 
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione; 
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Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
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. 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
                                                                                                Caserini Elisabetta  
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco relaziona sul punto all’ordine del giorno, precisando che viene posta in approvazione una nuova 
convenzione per la necessità di adeguare il testo convenzionale vigente alle nuove norme introdotte dal 
D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti e anche per consentire alla CUCP lo svolgimento delle sue 
funzioni anche per Enti non facenti parte della Provincia di Lodi dietro il versamento di un canone, 
contrariamente a quanto avviene per gli Enti del territorio per i quali il servizio è gratuito.  
“Abbiamo fatto questa scelta”, prosegue il Sindaco, “perché la gestione CUCP costituisce un elemento di 
qualità, operando per un contesto più ampio”. 
 
Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte precisando che l’argomento era già stato oggetto di discussione 
nel 2015, in sede di approvazione della deliberazione per il conferimento della funzione di stazione 
appaltante alla Provincia di Lodi. Conferma che il suo gruppo esprimerà voto favorevole, rammaricandosi 
del fatto che la Provincia di Lodi, contrariamente a qualche altra Provincia, non abbia provveduto, seppur in 
assenza di decreti attuativi, a creare una struttura d’area più ampia che fornisse personale specializzato ai 
Comuni aderenti.  
Conclude esprimendo l’auspicio che per il futuro, vengano emanati decreti attuativi per l’istituzione da parte 
degli Enti di area vasta, di strutture che si assumano la responsabilità del RUP ed anche compiti di 
progettazione per tutti gli Enti dell’area vasta, potendo così la Provincia fornire il know out, per fare da 
punto di riferimento con personale specializzato anche per i Comuni del territorio. 
 
Il Sindaco, Presidente, interviene precisando che è opportuno essere prudenti, dato che non sono stati ancora 
emanati i decreti attuativi e che pensare di interpretare la legge prima dell’emanazione dei decreti è molto 
pericoloso. 
 
Il Consigliere Pietraforte replica rimarcando l’aspetto positivo che la condivisione del personale avrebbe 
comportato. 
 



 Delibera n.  del   

Il Sindaco, Presidente, precisa che verrà apportata una modifica alla convenzione in adeguamento agli 
eventuali nuovi disposti legislativi. “Oggi”, prosegue il Sindaco,  “viene attuato l’adeguamento al D.Lgs. n. 
50/2016 e l’ampliamento dell’azione della CUCP, anche agli Enti non appartenenti al territorio della 
Provincia di Lodi”. 
 
Interviene il Consigliere Altieri, precisando che il suo Gruppo Consiliare non voterà il punto all’ordine del 
giorno per diverse ragioni, al di là di quello che la legge prescrive, nella convinzione che talvolta il legislatore 
è cieco. 
In questa legislatura, prosegue il Consigliere, vi è un po’ di confusione sui ruoli, in quanto il Sindaco è anche 
Vice Presidente della Provincia. Aggiunge che non condivide l’affermazione del Consigliere Pietraforte sul 
fatto che i dipendenti della Provincia abbiano maggiori competenze, in quanto in 10 anni di mandato 
amministrativo ha potuto conoscere quella dei dipendenti del Comune di Tavazzano che oltre tutto non 
hanno legami con la politica o non hanno mai espresso pareri in merito. 
Il Consigliere conclude ribadendo che il suo Gruppo non condivide questa Convenzione e soprattutto il fatto 
che qualcuno possa prendere decisioni per conto nostro.  
 
Il Consigliere Pietraforte precisa che non era sua intenzione denigrare i dipendenti del Comune di 
Tavazzano, ma che intendeva semplicemente dire che la legge stabilisce che la Provincia debba svolgere 
funzioni di aggregazione e che i dipendenti Provinciali hanno competenze diverse e che, specializzandosi in 
alcuni settori, possono costituire un valore aggiunto. Aggiunge poi che l’adesione alla CUCP nasce da un 
preciso obbligo normativo, non potendo più il Comune appaltare autonomamente contratti d’appalto 
superiori ai € 40.000,00= 
 
Interviene il Sindaco, Presidente, precisando che la legge prescrive in maniera precisa che i Comuni non 
possono più affidare gli appalti di importo superiore ai 40.000,00 € e che pertanto, anche se non lo si 
condivide, occorre applicare la legge. “Se si dice no alla Centrale Unica di Committenza di Lodi”, prosegue il 
Sindaco, “occorre trovare un’alternativa”. Ribadisce inoltre che la scelta fatta è la migliore in coerenza con i 
disposti normativi. 
Con riferimento a quanto detto dal Consigliere Pietraforte, Il Sindaco precisa che è ovvio che quando si opera 
in uno scenario più ampio, si ha necessariamente una visione più ampia e che questo dice la legge ed è 
perfettamente condivisibile. 
 
Interviene il Consigliere Roncari affermando che il confine tra ciò che è condivisibile e meno condivisibile è 
sottile. Aggiunge che la convenzione con la CUCP prevede anche  la possibilità che la CUCP stessa espleti 
anche gare di importo inferiore ad € 40.000,00= 
Precisa anche che i previgenti Regolamenti comunali per l’esecuzione di forniture di beni e servizi e dei 
lavori in economia, contenevano previsioni troppo estensive quando, al contrario, la legge consentiva 
l’applicazione delle suddette procedure solo nei casi di urgenza. Precisa poi che anche nei casi consentiti 
dalla legge di affidamento diretto venivano richiesti più preventivi. 
Il Consigliere conclude precisando che un conto è la legge, un altro conto è la scelta di aderire alla CUCP 
anche per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00= 
 
Il Sindaco, Presidente, afferma che sono sempre stati richiesti preventivi anche al di sotto dei 40.000 € con 
offerte concorrenti, tranne in casi particolari. Precisa inoltre di condividere la scelta di acquisire più 
preventivi, anche quando la legge consentirebbe un affidamento diretto, in quanto tale procedura risulta 
maggiormente garantista e consente di individuare l’offerta migliore anche da un punto di vista economico. 
 
Il Consigliere Roncari preannuncia il voto di astensione del suo gruppo consiliare. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. 

L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;  



 Delibera n.  del   

 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con n. 2 astenuti (Luigi Altieri, Gianfranco Roncari) tutti gli altri favorevoli espressi 

palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 

 
Con n. 2 astenuti (Luigi Altieri, Gianfranco Roncari) tutti gli altri favorevoli espressi 

palesemente per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  28/06/2017  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 28/06/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 
analogico con firma autografa. 
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