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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Convenzione per l’esercizio associato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture tra i comuni di Orbassano, Trana, Bruino, 

Sangano, Reano, Volvera. Approvazione dello schema di convenzione 

 

 

Presidente  

Passiamo al punto 5: Convenzione per l’esercizio associato ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. della Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Orbassano, Trana, 

Bruino, Sangano, Reano, Volvera. Approvazione dello schema di convenzione. 

Ha chiesto la parola il Sindaco, prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Stiamo portando il rinnovo della convenzione e per l’esercizio 

associato e per l’acquisizione dei lavori servizi e forniture tra i Comuni di 

Orbassano, Trana, Bruino Sangano, Reano e Volvera. Quindi si tratta di una 

vera e propria centrale unica di committenza, una stazione appaltante che è 

regolarmente registrata presso l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

prevista dal D. Lgs. 50 del 2006, definisce i termini e le modalità attraverso le 

quali si gestiscono in forma associata appunto i lavori i beni e i servizi. Questa 

sera quindi mettiamo in approvazione lo schema di convenzione che i diversi 

Comuni sottoscrivono e in cui sono contenute le condizioni di durata e gli 

obblighi delle parti. Il personale si pone a regime di distacco e il costo rimane in 

capo ai singoli Comuni e alcuni costi forfettari di diversa entità sono ripartiti 

tra i diversi Comuni. Orbassano è il Comune capifila, questo grazie anche alla, 

dobbiamo dirlo, al grande lavoro che è stato fatto dal nostro Segretario generale 

e dalla dott.ssa Portigliatti. Siamo davvero un gran punto di riferimento per le 

gare per l’acquisizione dei beni e tutto questo con grande responsabilità e con 

grande dimostrazione della vostra preparazione e del vostro impegno. Siamo un 
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S.C.R. di Orbassano che ci permette di essere veramente un punto di 

riferimento per o Comuni vicini, quindi grazie, grazie a voi. 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi? Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Si prende atto di questa convenzione associata quindi fra i Comuni perché 

possa essere anche un esempio come una piccola realtà, quella nostra, si 

unisce per far fronte a problemi organizzativi che sarebbero dovuti essere presi 

a carico da altri gestori, in questo caso era la Città Metropolitana che avrebbe 

dovuto gestire questa parte, cosa che a oggi invece è sulla carta … quindi è un 

bene che il nostro Comune capofila nei confronti degli altri Comuni perché si è 

organizzato in modo diverso,e quindi ce da prenderne atto, con non poche 

difficoltà naturalmente, perché i vari uffici si devono organizzare, venire qui nel 

Comune di Orbassano e operare insieme in un contesto di uffici dove non a 

tutti … operano in contesti diversi. Quindi bene per il Comune di Orbassano 

che è capofila però chi si dovrebbe far carico di questo è la Città Metropolitana 

perché la Legge prevede che è la Città Metropolitana che si dovrebbe far carico 

di queste associazioni dei Comuni per gestire questo. A oggi però o non ci sono 

le risorse o non ci sono io mezzi questa cosa non viene portata a compimento; è 

un bene per il Comune di Orbassano che è riuscito a organizzare è diventato 

capifila e questo è un merito nei confronti del Comune di Orbassano al di là 

della posizione politica che possa prendere tra i vari gruppi politici però c’è da 

prendere atto che il Comune di Orbassano ha preso una bella posizione e 

siamo il comune trainante nei confronti degli altri. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Abbiamo sempre messo in pratica la vecchia regola che 

se vuoi una cosa ben fatta devi fartela da solo, funziona così. Altri interventi? 

Consigliere Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 
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Grazie Presidente. In commissione è stato trattato questo schema di 

convenzione, schema di convenzione che ci inorgoglisce non solo sicuramente 

per essere Comune capofila ma che dietro di sé ha un’altra grossa verità, cioè 

la grande competenza e la grande preparazione dei nostri uffici, perché se 

riusciamo ad essere Comune capifila di una serie di Comuni, non Comuni di 

secondo rilievo, comunque Comuni importanti, è solo possibile grazie alla 

grande competenza, vedo qua davanti a me Paola Portigliatti che già in 

commissione ha dato modo di mostrare a tutti i commissari la sua grande 

preparazione e competenza, ma non solo, adesso io ho menzionato lei perché è 

presente questa sera, ma tutti quelli che contribuiscono a questo lavoro vanno 

ringraziati sentitamente perché portano alto a modo loro con la loro parte 

portano alto il nome del Comune nel quale lavorano.  

Seconda cosa non da poco, se noi non avessimo fatto parte, non avessimo 

iniziato questo percorso, se non proseguissimo con questa centrale di 

committenza, avremo sicuramente dovuto pagare una percentuale sulle gare, 

se fossimo all’interno di una centrale di committenza regionale avremmo 

dovuto versare e pagare una quota per ogni gara. Quindi anche dal punto di 

vista economico è un grande vantaggio per i cittadini di Orbassano. Quindi non 

dovrei neanche dirlo ma lo dico, il voto della maggioranza, mi esprimo a nome 

di tutti i miei colleghi, sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Altri interventi? Il nostro Segretario generale dott. 

Gerlando Russo, prego. 

 

Segretario Generale 

Solo un minuto per ringraziare il Consiglio e il Sindaco naturalmente per gli 

apprezzamenti e a nome di tutta la C.U.C. ringrazio questo consesso. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Segretario. Se non ci sono altri interventi io metterei in votazione il 

punto 5 dell’ordine del giorno: Convenzione per l’esercizio associato ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. della Centrale Unica di Committenza, 
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per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Orbassano, 

Trana, Bruino, Sangano Reano e Volvera. Approvazione dello schema di 

convenzione. 

Favorevoli … 11 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriano, Veneziano) 

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6(Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Veneziano, Raso)  

Il punto è approvato. 


