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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 27 
 

 

 OGGETTO: Centrale Unica di Committenza – Approvazione schema di 

convenzione, regolamento albo fornitori e regolamento sul 

funzionamento della CUC. 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

Copia 



 OGGETTO: Centrale Unica di Committenza – Approvazione schema di 

convenzione, regolamento albo fornitori e regolamento sul 

funzionamento della CUC. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Deliberazione n. 54 del 29.08.2017 è stata deliberata l’adesione alla 

Centrale Unica di Committenza della quale è capofila il Comune di Villafranca 

Piemonte, e fanno parte i comuni di Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e 

Vigone, con scadenza della convenzione al 31.12.2018; 

 

- che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 5 bis del D.Lgs 82/2005 e della 

Direttiva Europea 2014/24/UE è entrato in vigore dal 18.10.2018 l’obbligo di 

effettuare tutte le procedure di gara al di sopra dei 1.000 euro con strumenti di 

comunicazione interamente elettronici; 

 

- che con propria Deliberazione n. 20 del 19.11.2018 è stata confermata l’adesione alla 

Centrale, ed è stata disposta l’adozione dello strumento informatico per la gestione 

dell’albo fornitori e delle gare d’appalto; 

 

Vista la lettera prot. 15453 inviata in data 12.12.2018 dalla CUC, con la quale sono 

stati trasmessi i seguenti documenti, relativi all’adesione alla CUC per il triennio 2019-

2021 ed allegati alla presente: 

 Schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 

 Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e dei 

Professionisti on line della Centrale Unica di Committenza 

 Regolamento sul Funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

Ricordato che l’impegno economico legato all’adesione alla CUC è il seguente: 

o Contributo al funzionamento della CUC 250,00 euro/anno 

o Compenso al responsabile della CUC 250,00 euro/anno 

o Canone d’uso piattaforma informatica 480 euro/anno 

o Costo di acquisto piattaforma informatica euro 300,00 una tantum 

o Compenso per il Responsabile della CUC nel caso di gare il cui svolgimento 

viene affidato alla Centrale, da concordare di volta in volta in relazione alle 

caratteristiche della gara; 

 

Ritenuto di approvare i documenti inviati e incaricare il Presidente pro-tempore della 

firma della convenzione citata; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Segretario; 

 



Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare i seguenti documenti, relativi all’adesione alla Centrale Unica di 

Committenza per il periodo 2019-2021: 

 Schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 

 Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e dei 

Professionisti on line della Centrale Unica di Committenza 

 Regolamento sul Funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

2. Di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione per la firma della 

convenzione; 

 

3. Di incaricare il Segretario affinché impegni gli importi in premessa citati sui 

bilanci 2019, 2020 e 2021.  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.        
 
 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Centrale Unica di Committenza – 

Approvazione schema di convenzione, regolamento albo fornitori e regolamento 

sul funzionamento della CUC. 

 

 

 

Vigone, lì 18.12.2018 

 

 

                   F.to                    Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                                          CANAVESIO Daniele 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, 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 …11/01/2019……………………. . 

 

Il …11/01/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11/01/2019……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                      F.to             CANAVESIO Daniele                         

  

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

               F.to CANAVESIO Daniele 
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