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UNIONE DEI COMUNI "CITTA' TELESINA"

VIIRB,A.LE DI DELIBER-A.ZIONE DELLÀ GIIiNTA DELL'UNIONE - COPIA -

Cosie venere Son Solvotote Te eslno

o,' T*, I DEL 28.12.2015

OGGETTO: Attivazione della CUC in forma associata: Eowedimenti.

L'anno duemilaquindici il giomo ventotto del mese di Dicembre alle ore

della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione
Presiede l'adunanza il Commissario prefettizio Dott. Mario Muccio nella
rispettivamentÈ presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

16.00 nella sala delle adunanze
convocata nelle forme di legge.
sua qualita di Presidenle e sono

I - MUCCIO MARIO

2- DI CERBO GIUSEPPE

3 DI SA.NTO ALESSANDRO

4 ROÀ4,A.NO FABIO MASSIMO L.

5 -SANTONASTASO ANTONIO

Commìssario Pref. Telese Terme

Sindaco Cornune Amorosi

Sirdaco Comun€ Castelvenere

Sindaco Comune S.Salvatore T.

Sirdaco Comune Solopaca

Presidente

PRESENTI ASSENTI

si

sì

si

si

TOTAI,E PRESENTI N.5 TOTALE ASSENTI N.=

Assiste il Segetario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta" incaicata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il nurnero legale degli intervenuti dichiara aperta Ì'adunanza ed invita i presenti alla trattazione

dall'aÌgomedo indicato in oggetto.



Premesso che tia i Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e

Telese Terme, è stata costituita l'Unione dei Comrini denominata "Città Tele§ina", con atto de1

30.07.201-3, rogato da1 Segretario Genèrale del Comune di Telese Terme , ai sensi e per gli

efletti dell'Art 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno 2003, * 131, del D'L del

6.07.2012, \.95 connertito in leg8e dei 7 agosto 2012 n. 135 ;

r con deliberazione di giunta delrunione n 7 del 18.06.2014, veniva disposto che tutti i
Comuni appartenenti alla Unione Città telesina , neile. more deiìa cosiiiuzione di ufla

apposita siauttura organizzaiiva del1a stessa, istituissero la ceI'.uale unica di
commitienza medialte lo shrmento deli a Cari,)eflzioni ex firlicclo 30 del Decreto Legislati"o

n.267/2000.

Veniva costituito un tavolo tecnico tIa tutti i Segetari delllUnione per la

predisposizione di urlo schema di convenzione da sottopore ai risPettivi Ccitsigli

Comurali previa valutazione congiurta dei Sindaci dell'Unione ;

Lo schema di convenzione in data 9.01.2015,con nota Prot 1, veniva frasmesso dal

Segretario Generale a tutti i Comuni delfUaione ,congiuntamente alla ProPosta di
delibera da sot',opore ai risPettivi consigli comrnali;
I1 quadro aormativo in contiaua evoluzione e 1e ripetute ptoroghe disposte da1

legislatore nazionale sulla cet'ttr.aiizzazione degli acquisti hanno §uggerito alle

amministrazioni di soprassedere e lo schema di convenzione non è stato apProvato da

nessun comune;
Successivamente la proroga disposta dall'articolo 3 comma lbis della legge n. 15/2014 è

stata estesa al 1.11,2015;

A paÌfue da quesfultima data tut! i comuni non capoluogo ,e non solo piir i comurLi

in-feriori a 5.000 abitanti, possono acqulsie lapori, beni e sercizi §olo nefambito di: Unioni

di Comuni, costituendo url apposito accordo consortile ossia Conamzioni ex articolo 30 del

Decreto Legislatfuo fl. 267/2000, come chi!1lito dalla Corte dti Conti, sezione leglonale di controllo

per l'Lltnbria cofi parere n. 112/20L3 "in modo ds eaitare la costituzione di orSati ulteiori e con essi

le relatiae spese", o arwalmdosi degli uffici della Provincia, karure che per i beni e servizi

acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro skumento di
aggregazione.

Seniiti i Sindaci dei Comuni che hanj1o {aPpresentato le difficoltà emerse in crdire
all'attuazione deila deÌiberazione di Giunta dell'Unione n. 712A14 e considerato che, nel

corso del2016 si procederà al innovo degli organi dei Comuni di Castelvenere e Solopaca

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di rinviare Ia cÒstituzione in forma associata della CUC dell'Unione a L!1glio 2016 owero a

data successiva alla dcostituzione degli organi dei Comuni.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRISIDENTE
F.to Dott. Ma o Muccio
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO GENERA.LE
Dott,ssa Carmela Balletta2
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIE(E
(ait. r24 e l25delD.Lgs 18.8.2000. D. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretoiio del Comune di Telese

Terme per quindici giorni consecutivi a padire da oggi .

', §7-QHl'?01-6 IL SEGRETARTO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

ESECUTIVITA'

II sottoscritto Se$etario Genelale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che ìa p!§sante delibe.eione è diyenuta esesùiìva ai sensi del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, p€rchè:

- -r deDoni I0 gìorDi dalla dsrs di inizio deua pubblicuiooe (irt. 134, co,nmà3, Dlvo 2672000);

- a pùché dicliùata immcdiahiente ese]libile (art. 134. mnmÀ 4, Dlvo 26712000);

Lì IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta
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