
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.15 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: ISTITUZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA CONSORTILE, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 33 COMMI 1 E 3 BIS DEL D.LGV. 12.04.2006 N. 163 E 
S.M.I.           

 
L’anno DUEMILATREDICI,  addì VENTISEI del mese di MARZO, alle ore nove e minuti trenta 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Istituzione centrale di Committenza Consortile, ai sensi dell'articolo 33 commi 1 e 3 bis 
del D.Lgv. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.           
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta  Comunale n. 36/2009 
con cui veni va richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97  del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
................................................................... 

Visto l’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

 
Richiamata la vigente normativa in materia; 
 
Considerato che: 
- il Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, Ente Pubblico costituitosi sin dal 1968, di seguito 
conformatosi ai disposti recati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’ambito dell’avviata 
riqualificazione della propria attività, intende farsi carico direttamente di tale adempimento 
istituendosi quale centrale di committenza a cui affidare l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
per conto dei Comuni consorziati interessati; 
- lo svolgimento di tale attività da parte del Consorzio si appalesa all’evidenza la modalità più 
economica e funzionale per l’assolvimento dei suddetti adempimenti da parte degli Enti consorziati; 
- lo svolgimento della suddetta attività da parte del Consorzio, peraltro non si ritiene contrasti, 
neanche in prospettiva, con la previsione di soppressione ope legis, stabilita con l’articolo 2 comma 
186 della L. 191/2009 (finanziaria 2010), dei consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante il suo carattere obbligatorio e la neutralità della forma organizzativa 
attraverso cui deve essere svolta, allorquando quest’ultima non comporti maggiori oneri finanziari 
rispetto ad altre; 
 
Precisato infine che: 
- per rendere da subito operativo il funzionamento della centrale di committenza di cui sopra il 
Consorzio si avvarrà della collaborazione della Provincia di Biella, con cui sono state già assunte 
preliminari intese; 
- la piena operatività stessa della centrale di committenza non potrà che avvenire per fasi 
progressive e graduali, che saranno oggetto di appositi separati accordi con gli Enti che vorranno 
aderire all’iniziativa; 
 
Visto lo Statuto consortile; 
 
Visto  il D.lgs. 267/2000; 



 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
DLgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON voti favorevoli unanimi  palesemente espressi dagli aventi diritto;  

 
D E L I B E R A 

 
1. la costituzione del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese in Centrale di Committenza 

Consortile; 
2. di demandare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni atto conseguente e 

necessario per l’attivazione della Centrale di Committenza Consortile ed in particolare: 
- lo schema di accordo consortile, recante le modalità di funzionamento della Centrale 

di committenza; 
- la convenzione/accordo con la Provincia di Biella per l’attivazione della Centrale di 

committenza; 
 
    3. di dare atto che l’adesione della Centrale di committenza consortile avverrà previa 
approvazione dell’accordo da parte dell’organo esecutivo di ciascun Ente.;  
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista l’urgenza di provvedere; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 73 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 26/03/2013 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
10/04/2013 
 
Cerreto Castello li 26/03/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 26-mar-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 26/03/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


