
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 

OGGETTO:Rettifica atto deliberativo consiliare n. 51 del 17 dicembre 2018 recante 

oggetto: "Adesione all'istituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione in 

forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "Codice 

dei contratti pubblici" - D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50" 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti venti 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 

5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 

6. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

7. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 

8. Paba Katia - Consigliere  Sì 

9. Pili Augusto - Consigliere  No 

10. Poddie Iole - Consigliere  No 

11. Fontana Paolo - Consigliere  No 

12. Fontana Laura - Consigliere  No 

13. Manca Sara - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n.  51 del 17 dicembre 2018 recante oggetto: 

“Adesione all'istituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata 

delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "Codice dei contratti pubblici" - 

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTA la nota prot. n. 3814 del 21 dicembre 2018 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 

7220 del 27 dicembre 2018) con la quale la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai di 

Sorgono, comunicava la necessità di provvedere ad una rettifica della convenzione approvata con 

atto deliberativo consiliare sopra citato, specificamente lo schema di deliberazione  laddove 

viene erroneamente indicato che   i Comuni possono fare ricorso alla CUC per i lavori di importo 

pari o superiori a 150.000,00 euro anzichè tutte le procedure di gara riguardanti i lavori senza 

distinzione di importo; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica dell’atto deliberativo così come indicato 

nella deliberazione sopra citata; 

 

TUTTO cio’ premesso; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

DI RETTIFICARE l’atto deliberativo consiliare n. 51 del 17 dicembre 2018 recante oggetto: 

“Adesione all'istituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata 

delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "Codice dei contratti pubblici" - 

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50”, significando che i Comuni possono fare ricorso alla CUC per tutte  le 

procedure di gara riguardanti       i lavori senza distinzione di importo; 

 

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime separata; 

 

 

 

 
PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(Gualtiero Mameli) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __28.1.2019_________________, 

come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì ______28.1.2019______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…498………… in data……28.1.2019…………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……28.1.2019…………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

 

 


