
COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 128 / 2021 del 20/12/2021

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA: AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE, DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO.

L'anno  duemilaventuno, addì  venti del  mese  di  Dicembre, alle  ore  18:30,  presso  la  Sala
Consiliare  (Palazzo Garbin),  previo  regolare  invito,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

Componenti Pr As Componenti Pr As

ANDRIAN GIULIA G GRAZIAN VALERIA P

BATTISTELLA GIOVANNI A MOSELE ALBINO P

BERTOLDO ALBERTO P ORSI VALTER P

BUZZACARO MANUELA P PAVAN SERGIO A

CALESELLA MARCO P SANTI LUIGI A

CARPI LUCIANA MARIA P SECONDIN SERGIO P

CIONI ALEX P SELLA RENZO P

CUNEGATO CARLO G SPINATO LOREDANA P

DALLA COSTA MANUEL P STERCHELE RICCARDO P

DALLA VECCHIA LEONARDO P STORTI DOMENICO G

DE ZEN GIORGIO P TISATO ILENIA P

FONTANA MAURA G ZANCANARO PIERO P

GIORDAN LUIGI P

Presenti: 18 Assenti: 7

Partecipa il Vice Segretario Generale, Cinzia Di Lembo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, Dona' Anna, Marigo
Cristina, Rossi Sergio.

Il  Presidente  riconosce  legale  l'adunanza  e  dichiara  aperta  la  seduta.  Chiama  a  fungere  da
scrutatori i Sigg.ri: De Zen Giorgio, Mosele Albino, Sterchele Riccardo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Alle  ore  19:07  sono  presenti  in  Aula  n.  20  Consiglieri  Comunali  essendo
precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Pavan e Battistella.

Il Sindaco, Valter Orsi, svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri e Signore Consigliere,

con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  9/2015 del  16.02.2015 è stato  approvato
l’accordo consortile con gli enti aderenti e il relativo regolamento con il quale si è affidato
ad un’unica Centrale di Committenza l’acquisizione di lavori, beni e servizi.

Con determinazioni dirigenziali n. 842 del 29 luglio 2016 e 1445 del 25 ottobre 2019 è
stato  approvato  l’organigramma  del  personale  del  Comune  di  Schio  assegnato  alla
Centrale Unica di Committenza. Con decreto del Sindaco n. 25 del 29 maggio 2020 sono
stati nominati:
- dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra l’ing. Alessio Basilisco;
- vice dirigente il dr. Matteo Maroni.

Attualmente fanno parte della Centrale Unica di Committenza i seguenti soggetti giuridici:
Comuni  di  Schio,  Torrebelvicino,  Valli  del  Pasubio,  Monte  di  Malo,  Malo,  Piovene
Rocchette,  Posina,  Santorso,  San  Vito  di  Leguzzano,  Gallio,  Altissimo,  Velo  d'Astico,
Villaverla, Recoaro Terme, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia
S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino. Nel corso dell’anno 2021 è arrivata la
richiesta di adesione alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra del Comune di
Zanè e Fara Vicentino pertanto, il numero di soggetti aderenti sarà diciannove.

Nell’ultimo  biennio,  la  Centrale  Unica  di  Committenza  Schio  Val  Leogra  ha  svolto
procedure di gara per lavori, servizi e forniture come segue:
a) anno 2020 per un importo totale a base di gara Euro 5.475.460,72;
b) anno 2021 per un importo totale a base di gara Euro 3.607.887,27.

Nel corso dell’attività della Centrale Unica di committenza sono stati svolti degli appalti per
acquisti centralizzati di servizi come:
a) il servizio di brokeraggio assicurativo;
b) il servizio di ripristino strade per incidenti stradali;
c) il servizio di manutenzione delle centrali idroelettriche;
d) il servizio di manutenzione del verde pubblico;
e) il servizio di trasporto scolastico;
f) il servizio di manutenzione dei cimiteri;
g) il servizio informa giovani;
h) il  servizio  di  gestione  procedure  sanzionatorie  amministrative  di  competenza  dei

consorzi di polizia locale: nord est vicentino- alto vicentino – valle agno;
i) il servizio di pulizia degli edifici.

La  legge  108  del  29.07.2021  che  ha  convertito  il  decreto  “semplificazioni”  n.  77  del
31.05.2021 ha stabilito che i Comuni dovranno attivare le centrali di committenza secondo
le modalità indicate  all’art.  37 comma 4 del  D.Lgs.  50/2016 “Codice dei  Contratti”  per
assegnare i contratti “afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte”, con le
risorse del Recovery plan.

Considerato  che  nel  corso  dell’attività  della  Centrale  Unica  di  Committenza  si  sono
modificate le procedure indicate nel Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento
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della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra per adeguarle alla nuova normativa
in materia di contratti pubblici.

Preso atto che il vigente regolamento è obsoleto e, quindi, risulta necessario adottare il
nuovo regolamento aggiornato.

Con decisione di Giunta n. 317 del 06.12.2021, è stato stabilito di sottoporre al Consiglio
Comunale  l’approvazione  dell’aggiornamento  del  regolamento   istituzione,  disciplina  e
funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra allegato sub A) al
presente provvedimento.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente
1^ - Affari Generali nella seduta del 09.12.2021.

- - - - - - - -

Aperta la discussione, nessuno prende la parola; il  Presidente del Consiglio Comunale
dichiara  chiusa  la  discussione  e  le  dichiarazioni  di  voto  e  dà  lettura  della  seguente
proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la decisione di giunta n. 317 del 6.12.2021;

Visto il D. Lgs. Del 18/4/2016 n. 50 e successive modifiche ed intgrazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ricordati  gli  obblighi  che  competono  agli  Amministratori,  come  prescrive  l'art.  78  del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";

d e l i b e r a

1) di  approvare  il  primo  aggiornamento  del  regolamento  istituzione,  disciplina  e
funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra allegato sub A) al
presente provvedimento;

2) di dare mandato al Dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di
adottare ogni altro provvedimento per l’applicazione del regolamento aggiornato.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.
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Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la
proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  pone  in  votazione  la  proposta  di  immediata
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la
proposta di immediata eseguibilità viene approvata all’unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Cinzia Di Lembo

(Documento firmato digitalmente)
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