
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.16 DEL 12/05/2021 

Oggetto: 
 Adesione alla centrale unica di committenza (CUC) “ COLLINA 

MATERANA “ Comune di Craco – Schema di convenzione – Approvazione - 

Provvedimenti. 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge,  risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO  X 

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 10 1 

 

 Partecipa, da remoto, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma  4, lett. a)  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe 

ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   

3  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE   
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  12.5.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 



Il presidente  

  

RICHIAMATA la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i predetti 

Enti approvata con delibera di consiglio comunale n. 29 del 9.7.2018 con durata sino al 31.12.2022; 

DATO ATTO che con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con successivo D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 la normativa sui 

contratti pubblici è stata sostanzialmente modificata; 

RICHIAMATA, altresì, l’istanza del Comune di Craco del 19.3.2021 prot, 1265, acquisita agli atti comunali di 

richiesta di adesione alla CUC gestita in forma associata dai Comuni di Stigliano  in qualità di comune capofila , 

Accettura, Calciano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte , Sant’Arcangelo e Tricarico; 

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 comma 4, 22 comma 3 e 28 commi 1 e 2 della 

convenzione  è previsto che sull’istanza di ammissione di nuovi Comuni la decisione è assunta dalla Conferenza dei 

Sindaci  ; 

PRESO ATTO dell’esito favorevole in ordine alla predetta richiesta di adesione reso in sede di Conferenza dei Sindaci  

22.4.2021 ; 

ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

PROPONE  

  

1. di prendere atto del verbale della conferenza dei sindaci datato 22.4.2021 che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di estendere la nuova convenzione CUC anche al Comune di  Craco; 

3. di darne comunicazione ai Responsabili di area; 

  

  in relazione all’urgenza 

  

PROPONE  

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione: 

La consigliera Vetere, intervenendo dichiara il voto favorevole della minoranza. 

A seguito della ultimazione del dibattito consiliare, il presidente  indice votazione  per alzata di mano per la 

approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente,è del seguente tenore:Presenti 

10, votanti 10, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0   

Per l’immediata eseguibilità:Presenti 10,votanti 10, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in premessa ; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        IL   SINDACO 

         f.to Giuseppe ROMANO                                           f.to Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/06/2021 

                                                              Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N. 323 Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 07/06/2021 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 

 


