
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 162 del 13/10/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Adesione alla centrale Unica di Committenza Comune di 

Villafranca Piemonte - Approvazione regolamento.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Premesso: 

- che questo Ente ha in programma lo svolgimento di diverse procedure di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, alcune delle quali per importi superiori ad 

euro 40.000,00; 

- che il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti prevede l’obbligo di qualificazione delle 

stazioni appaltanti per le gare di importo superiore a euro 40.000,00 per servizi e 

forniture ed euro 150.000,00 per lavori; 

- che questo Ente non è nelle condizioni economico organizzative di conseguire tale 

qualificazione in proprio; 

- che di conseguenza a seguito di valutazione il Consiglio di Amministrazione ha 

deciso di avanzare proposta di adesione alla Centrale Unica di Committenza della 

quale fa parte il Comune di Vigone e avente a capofila il Comune di Villafranca 

Piemonte, proposta concretizzatasi con la lettera di richiesta di adesione prot. n. 1001 

del 27.07.2017; 

- che il Comune di Villafranca Piemonte ha comunicato la disponibilità a valutare la 

domanda di adesione, come risulta dalla mail assunta al prot. n. 1130 del 23.08.2017, 

richiedendo all’Ente di formalizzare la proposta mediante approvazione dal parte del 

Consiglio di Amministrazione dello schema di convenzione; 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

- che il Consiglio ha deliberato l’approvazione con Deliberazione n. 54 del 

29.08.2017, trasmessa al Comune di Villafranca Piemonte in data 31.08.2017; 

- che con lettera assunta al prot. n. 1396 del 10.10.2017 e allegata alla presente in 

copia il Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca 

Piemonte geom. Mario Druetta ha comunicato l’avvenuta presa d’atto da parte del 

Consiglio Comunale della domanda d’adesione, richiedendo al contempo 

l’approvazione del Regolamento per il Funzionamento della Centrale di 

Committenza; 

 

Vista l’allegata Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte n. 36 

del 18.09.2017 avente ad oggetto “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture ai sensi della lettera i), del primo comma, dell’art. 3, del 

Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – 

presa d’atto dell’adesione del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone 

e del Pensionato Regina Elena di Pancalieri”; 

 

Visto il Regolamento per il Funzionamento della Centrale di Committenza in forma 

convenzionata, allegato alla presente; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stesso 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di approvare integralmente l’allegato Regolamento per il Funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza in forma convenzionata ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Villafranca Piemonte. 

 

In originale firmato. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE                                                                                                                                                                

F.to Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 13/10/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …16/10/2017……. . 

 

 

Data _16/10/2017___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __16/10/2017____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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