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ORIGINALE 

 

 

DECRETO N. 20 DEL 30-12-2016 

 

Ufficio: PERSONALE 

 

 

Oggetto: ARCH. ALESSANDRO LILLO. NOMINA RESPONSABILE CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI QUARTO D'ALTINO E RONCADE, AI 

SENSI ART. 33 C. 3BIS D.LGS. N. 163/2006, PER L'ANNO 2017. 

 

 

 
PREMESSO che: 
 
• il Titolo II, Capo V “Forme Associative” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi 
degli Enti Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando 
ad essi piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la 
concreta attuazione; 
• l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 
• l’art. 33, c.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dalla legge, dispone che “I Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 
comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici 
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della 
legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso 
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione 
di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni 
istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello 
di istituzione.”; 
 
CONSIDERATO che i Sindaci del Comune di Roncade e del Comune di Quarto d’Altino (Ve) hanno 
deliberato di mettere in comune le professionalità dei propri Uffici, allo scopo di creare una struttura 
che, conformemente a quanto previsto dalla legge, possa svolgere le attività di cui al citato art. 33, 
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, valorizzando le risorse interne; 

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Roncade  n. 65 del 19 ottobre 2014; 

 
VISTA la delibera del Consiglio comunale di Quarto d’Altino n. 48 del 24 settembre 2014; 



 
CONSIDERATO che con le predette deliberazioni è stato stabilito di:  
a) costituire una centrale unica di committenza tra i comuni di RONCADE e QUARTO D’ALTINO in 
attuazione della disciplina dettata dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
b) di individuare il Comune di RONCADE quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni 
amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di Committenza; 
c) di approvare la bozza di convenzione; 
c) di autorizzare le Sindache alla stipula di predetta convenzione; 
 
CHE in data 17 dicembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione della centrale 
unica di committenza tra il Comune di Quarto d’Altino ed il Comune di Roncade; 
 
VISTO l’articolo 5 della convenzione; 
 
VISTO il verbale del 18/01/2016 con il quale la Conferenza dei Sindaci ha determinato di nominare 
quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’arch. Alessandro Lillo del Comune di 
Roncade e, quale sostituta, la d.ssa Laura Bravin del Comune di Quarto d’Altino; 
   
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

1. Di attribuire all’Architetto Alessandro Lillo dipendente del Comune di Roncade, Responsabile 

del Settore Tecnico, la responsabilità della centrale unica di committenza istituita dal Comune 

di Quarto d’Altino e Roncade; 

 

2. Di stabilire che , in caso di assenza o di impedimento del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza Arch. Alessandro Lillo, le relative funzioni saranno svolte dalla Dott.ssa Laura 

Bravin, dipendente del Comune di Quarto d’Altino, Responsabile del Servizio Affari Generali;  

 

3. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento di entrambi , la responsabilità temporanea 

della Centrale Unica di Committenza verrà attribuita con apposito decreto ad un altro apicale 

dei Comuni Convenzionati;  

 

4. Di stabilire che il presente provvedimento ha durata fino al 31.12.2017; 

 

5. Di notificare il presente Decreto agli interessati; 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e di trasmetterne copia al 

Comune di Quarto d’Altino.  

Il Sindaco 

 ZOTTARELLI PIERANNA 

 


