
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  4  del   15/02/2019      
 

OGGETTO:  Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza. Estensione del periodo di durata per ulteriori cinque anni. 
 
L’anno duemiladiannove, addì quindici,  del mese di  febbraio, alle ore 20,15,        
nell’aula  consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di  seconda 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

CRSCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino 
Maurizio. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. 
n.26/93, dichiara  valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Carollo, Valenti, 
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del 
giorno. 
 



       Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000,  invita  il Segretario Comunale a relazionare sulla medesima ed apre la discussione 
generale. 
- Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro: Illustra esaustivamente la proposta, 
percorrendo i punti salienti della proposta in esame. 
-   Presidente: Ribadisce che si tratta esclusivamente  di  approvare lo schema della convenzione 
della Centrale Unica di Committenza  per ulteriore anni cinque.  
 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
                                                          
                                                               D E L I B E R A  
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 

 

 

OGGETTO:  

 Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza. 
ESTENSIONE DEL PERIODO DI DURATA PER ULTERIORI 5 ANNI. 

 

 

                         Iniziativa della proposta:                                   Il   SINDACO 

                                                                                            F.to  (Dott. Francesco  Valenti ) 

                       ___________________ 

          

 

      

SETTORE AFFARI GENERALI  

   Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale     

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 

lì___________ 

 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                F.to    ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 

 



Premesso: 

- che, ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. n° 267/2000, in data 30 luglio 2003, è stata costituita tra i 
comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice, l’Unione dei 
Comuni denominata Terre Sicane; 

- che con delibera di Consiglio dell'Unione n. 13 del 07/11/2013 è stato approvato il nuovo Statuto; 

- che in data 22/01/2015 è stato sottoscritto l’atto di adesione all’Unione dei Comuni Terre Sicane 
del Comune di Caltabellotta; 

Considerato che la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza è 
scadutae, pertanto, necessita procedere al rinnovo; 

Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Unione “Procedimento per il trasferimento delle competenze” che 
recita: 

1.Il trasferimento delle competenze di cui all’art. 8, è deliberato dai consigli comunali dei comuni 
appartenenti all’unione e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte 
del Consiglio dell’Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità 
finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni 
dei servizi e/o dei compiti senza pregiudizio alcuno. 

Preso atto che per tale estensione della durata è necessaria la deliberazione dei comuni appartenenti 
all’unione e si perfeziona a seguito della deliberazione di recepimento da parte del Consiglio 
dell’Unione; 

Vista la Deliberazione adottata dalla Giunta dell’Unione “Terre Sicane” n. 20 del 06/12/2018 con la 
quale è stato approvato lo schema di convenzione; 

Richiamata la nota assunta al prot. n.27288 dell’13/12/2018, con la quale l’Unione dei Comuni 
“Terre Sicane” ha provveduto alla trasmissione del predetto schema di convenzione; 

Visto l’allegato schema di estensione per ulteriori 5 anni della convenzione per della Centrale Unica 
di Committenza; 

Ritenuto opportuno e necessario approvare lo schema di estensione della convenzione della 
Centrale Unica di Committenza per ulteriori 5 anni; 

Richiamato l’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 

Visto il TUEL 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la legge 142/90, introdotta dalla L. R. 48/91; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Terre Sicane; 

 

PROPONE 

 



1. Di approvare l’allegato schema di estensione della convenzione della Centrale Unica di 
Committenza per ulteriori 5 anni presso l’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, nel testo allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato, a ciò specificatamente individuato, alla 
sottoscrizione della convenzione; 

3. Di trasmettere copia del presente atto ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli Comunali aderenti 
all’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, al Presidente della Giunta dell’Unione dei Comuni “Terre 
Sicane” e al Presidente del Consiglio dell’ Unione dei Comuni “Terre Sicane” per i successivi 
adempimenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:  Roberto Marino          f.to: Avv. Francesco Ciaccio        f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno 20/02/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/02/2019 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


