
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 10    del  08/03/2019   
OGGETTO: Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 
18/04/2016,n.50 – acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL 
Consortile  a.r.l. per adesione centrale di committenza in house. 
L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di marzo, alle ore 19,45,       
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 prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

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

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       SI 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Vice Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo  e gli Assessori:  Marino  Maurizio, D’Aloisio Salvatore, 
Scarpinata Rosa;                            
  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,Crescimanno, Carollo,                        
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 responsabile del 
settore Tecnico a relazionare sulla medesima ed apre la discussione generale. 
-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:      Illustra  esaustivamente la proposta. Spiega  che 
l’argomento si riferisce alla costituzione  di una  Società Consortile  denominata ASMEL che ha come 
finalità  quella di acquisire una quota per la gestione di una piattaforma elettronica che consentirà al nostro 
Comune di svolgere le gare in maniera del tutto digitale. Chiarisce che tutto scaturisce da un obbligo 
legislativo e precisamente da quanto previsto dal D.Lgs.n. 50/2016.     Fa presente che la stessa procedura  è 
stata già attivata dall’Unione dei  Comuni per quanto riguarda le gare sopra soglia.     Afferma che questo è 
un sistema testato a livello nazionale.      Evidenzia  che si è cercato di capire quale poteva essere la 
soluzione migliore se acquistare un software, la cui spesa si aggirava sui dieci mila euro o aderire ad una 
proposta di questo tipo che, con un costo sicuramente più ridotto, consente di mettere in atto quello che la 
legge richiede. 
- Consigliere  Crescimanno Francesca:         Chiede se ASMEL  è in collaborazione con il MEPAL o se 
sono due cose diverse e cosa le imprese debbano fare per iscriversi.  
-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy:     Chiarisce  le differenzazioni tra MEPAL,  dove 
possono iscriversi   le imprese  per la fornitura di servizi e ASMEL che è quella che consente di appaltare i 
lavori alle imprese  ivi iscritte.      Riferisce che diverse imprese di Santa Margherita si sono già iscritte all’ 
ASMEL, che l’iscrizione è gratuita e semplice, dopo l’abilitazione le ditte ottengono una password, una 
e.mail ed a quel punto possono collegarsi entrando a far parte del mercato locale, perché ormai la chiamata 
con  lettera o con la presentazione del preventivo non è più attuabile. 
- Presidente:      Chiede al Segretario Comunale se era necessario che la proposta fosse corredata del parere 
reso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
- Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro:     Afferma la non necessità. 
-Presidente:     Fa presente che ritiene necessario che i Dirigenti ed i Responsabili dei servizi, specialmente 
quando le proposte sono corredate dai relativi pareri , ed in questo caso, precisa che  si riferisce al 
Responsabile del Settore Finanziario, presenzino i lavori consiliari, perché può verificarsi che i consiglieri 
possano chiedere delucidazioni sugli argomenti. 
 
    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   
 

COPIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 2 DEL 11/02/2019 
OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 
18/4/2016, N. 50 – ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI 
COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI 
COMMITTENZA IN HOUSE 
 
============================================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco  Dott. Francesco Valenti 
 
       F.to Francesco Valenti 
 
       
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì      
                       

                 Il Responsabile del Settore Tecnico  
                F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 

      X  parere:  FAVOREVOLE 
 
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 12/02/2019 
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                    F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
 
 
ATTI ALLEGATI: 
Statuto 
Regolamento 



VISTI:  

- gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il 
comma 4, dell’articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all’art.33, 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

PRESO ATTO CHE: 

- Questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 
06/02/2019 si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la 
Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in 
Gallarate; 

- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c.a r.l., quale Centrale 
di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire 
dall’11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati. 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.ar.l. 
del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al 
fine della qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci; 

- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione 
ANAC n.11 del 23 settembre 2015,al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale 
organo operativo”; nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico 
sulle società a partecipazione pubblica”, D. Lgs. n.175 del 19/08/2016. 

- l’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle 
società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 
190/2014) in quanto esse non si applicano (…) alle società che svolgono compiti di  
centrale  di  committenza “ 

- in data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, 
Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato ‹‹di aumentare il capitale sociale a 
pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 
(seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila 
virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti 
pubblici  soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; 

- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di 
Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo 
Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento 
della qualifica di Socio; 

- Asmel Consortiles.c.arl risulta iscritta all’Anac con Codice Ausa  0000355333; 

VISTO 

- Lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 



- Il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- 
per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. – società in house degli Enti 
soci. 

RITENUTO 

- strategico l’obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo 
delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi 
innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire; 

- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le 
buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare 
l’attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di 
gestione delle procedure ad evidenza pubblica; 

- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto 
della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta 
società consortile;  

VISTI I PARERI 

- di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato; 

- di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario 
comprendente anche l’attivazione della copertura finanziaria; 

- acquisito il parere di conformità del Segretario Generale dell’Ente. 

D E L I B E R A 

1. di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell’Ente alla società ASMEL 
Consortile s.c. a r.l.; 

2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle 
attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si 
allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a 
r.l. di € 949,50 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0, 15;  

4. di dare mandato al rappresentante legale p.t., per la sottoscrizione di tutti gli atti 
connessi e conseguenti; 

5. di impegnare la somma di Euro 949,50, con imputazione al cap. 10160205/1 denominato 
“Spese varie per l’ufficio tecnico” – nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera b) 
del T.U.E.L.; 

6. di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a 
favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € 949,50 sul CC della Banca 
Prossima - IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 



7. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

8. trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza; 

9. rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e 
termini di legge immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.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 13/03/2019  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì   14/03/2019 
 
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 
        __________________________ 
 


