ATTO INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 10/04/2013

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA I COMUNI DI:
CALOPEZZATI - CALOVETO – CROPALATI - PALUDI – PIETRAPAOLA
(CAPOFILA)
_______________________________________________________________________________

ATTO INTEGRATIVO/AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA DEL 10/04/2013 TRA I COMUNI
ADERENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE ALLA STESSA CONVENZIONE DA PARTE
DEL COMUNE DI BOCCHIGLIERO
P E R LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA
DELLE FUNZIONI DI:

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”
**********
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno, presso la sede del Comune di
Pietrapaola, i n V i a S . M a r i a n . 1 2 - 87060 PIETRAPAOLA(CS), con la presente
scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:
1) Il Comune di BOCCHIGLIERO (CS)- C.F. N. 87000030780, con sede in Bocchigliero (CS)
alla Piazza Arento, 1, legalmente rappresentato dal Sig. Giuseppe Giovanni SANTORO,
nato a Bari (CS) il 26/01/1965, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco protempore del medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di Legge;
2) Il Comune di CALOPEZZATI (CS) - C.F. N. 87000270782, con sede in Calopezzati (CS)
alla Via S. Antonio n. 10, legalmente rappresentato dal Sig. Franco Cesare MANGONE,
nato a Calopezzati (CS) il 15/09/1959, il quale interviene nel presente atto in qualità di
Sindaco pro-tempore del medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione del
Presente
atto
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi
di Legge;
3) Il Comune di CALOVETO (CS) - C.F. N. 87000370780, con sede in Caloveto (CS) alla
Via Piazza dei Caduti n. 23, legalmente rappresentato dal Sig. Umberto MAZZA, nato a
Rossano l’01/11/1977, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore
del medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
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4) Il Comune di CROPALATI (CS) - C.F. N. 87000090784, con sede in Cropalati (CS), alla
Via Roma n. 86, legalmente rappresentato dal Sig. Luigi LETTIERI, nato a Cariati (CS) il
17/05/1984, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del
medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
5) Il Comune di PALUDI (CS) - C.F. N. 00364800789, con sede in Paludi (CS), Piazzale
Francesco Epifanio Salatino n.1, legalmente rappresentato dal Sig. Domenico BALDINO,
nato a Paludi (CS) il 25/05/1952, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco protempore del medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione
del
presente atto con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
6) Il Comune di PIETRAPAOLA (CS) - C.F. N. 87000290780, con sede in Pietrapaola (CS)
alla Via S. Maria n. 12, legalmente rappresentato dal Sig. Luciano PUGLIESE, nato a
Pietrapaola (CS) il 28/07/1958, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco protempore del medesimo Comune, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
PREMESSO CHE:
 In data 10/04/2013 è stata sottoscritta una convenzione tra i Comuni di Calopezzati,
Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, individuato Comune Capofila, con la quale gli
stessi Comuni, hanno convenuto di esercitare, in forma associata l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi
dell’art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., operante ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti;
 L’art. 7 della convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 di adesione tra i Comuni di
Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, prevede che l’istanza di adesione di
nuovi Enti alla funzione associata va presentata al Comune capofila e sull’istanza di
adesione la decisione è assunta con apposita deliberazione adottata dalla Conferenza dei
Sindaci;
 Il Comune di Bocchigliero in data 23/03/2016 ha presentato istanza di adesione alla
Convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 dai Comuni di Calopezzati, Caloveto,
Cropalati, Paludi e Pietrapaola;
 La Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 14/04/2016 ha accolto l’istanza
presentata dal Comune di Bocchigliero in data 23/03/2016;
 Il Sindaco del Comune di Pietrapaola, individuato Comune Capofila, con nota in data
20/04/2016 prot. n. 1483/16, ha trasmesso al Comune di Bocchigliero copia della citata
deliberazione n. 1 del 14/04/2016, adottata dalla Conferenza dei Sindaci al fine di porre in
essere i conseguenziali atti necessari alla formalizzazione dell’adesione del Comune di
Bocchigliero alla citata Convenzione del 10/04/2013;
 Il Comune di Bocchigliero con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2016,
esecutiva, ha aderito alla convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 tra i Comuni di
Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, individuato Comune Capofila, con la
quale gli stessi Comuni hanno convenuto di esercitare in forma associata l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture, istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai
sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., operante ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte
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degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti;
 Con la medesima deliberazione n. 12/2016 il Consiglio Comunale di Bocchigliero ha
autorizzato il Sindaco del Comune stesso a sottoscrivere il presente atto;
 La costituzione delle Centrali Uniche di Committenza in precedenza disciplinate dal D.Lgs.
12/04/2006 n. 163, sono ora disciplinate dal Titolo II (Qualificazione delle Stazioni
Appaltanti) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (art. 37-38-39-40-41-42 e 43);
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE ATTO
INTEGRATIVO / AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA
10/04/2013 TRA I COMUNI DI CALOPEZZATI, CALOVETO, CROPALATI, PALUDI E
PIETRAPAOLA, INDIVIDUATO COMUNE CAPOFILA, COME SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
OGGETTO
1. Il presente atto integrativo / aggiuntivo ha per oggetto l’adesione del Comune di Bocchigliero
(CS) alla Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto,
Cropalati, Paludi e Pietrapaola, individuato Comune Capofila, a mezzo Convenzione
sottoscritta in data 10/04/2013.
Articolo 3
COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1. A partire dalla sottoscrizione del presente atto integrativo / aggiuntivo, la Centrale Unica di
Committenza sarà costituita dai Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Cropalati,
Paludi e Pietrapaola, individuato Comune Capofila.
Articolo 4
NORME DI LEGGE E DI RINVIO
1. Dalla data di sottoscrizione del presente atto integrativo / aggiuntivo, i riferimenti legislativi che
facevano capo al D.Lgs. 12/04/2016 n. 163, devono intendersi riferiti ai corrispondenti
riferimenti legislativi che fanno capo al del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Atto integrativo /
aggiuntivo, si conferma quanto disciplinato nella Convenzione stipulata tra i Comuni di
Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, in data 10/04/2013.
3. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando
la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia
(D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità del presente atto integrativo.
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Articolo 5
EFFICACIA DELL’ATTO INTEGRATIVO / AGGIUNTIVO
1. Il presente Atto integrativo / aggiuntivo vincola le parti a partire dalla data della sua
sottoscrizione ed è redatto in tre originali.
Il presente atto composto da n. 5 articoli e da n. 4 pagine sarà soggetto a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco pro-tempore Comune di Bocchigliero Giuseppe Giovanni SANTORO
_______________________________

Sindaco pro-tempore Comune di Calopezzati Franco Cesare MANGONE
_______________________________

Sindaco pro-tempore Comune di Caloveto Umberto MAZZA
_______________________________

Sindaco pro-tempore Comune di Cropalati Luigi LETTIERI
_______________________________

Sindaco pro-tempore Comune di Paludi Domenico BALDINO
_______________________________

Sindaco pro-tempore Comune di Pietrapaola Luciano PUGLIESE
_______________________________
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