
Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 1

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNIFICATO DI ACQUISTO BENI E FORNITURE SERVIZI
ALLA "CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA"

       Il  giorno  16/01/2015 alle  ore  17:00 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle  formalità  prescritte  dalla  vigente normativa,  a  seguito di  convocazione  dei
componenti  del  Consiglio  Comunale,  effettuato  l'appello  iniziale,  risultanti  alla  trattazione  del
punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco Sì
2 ZACCARIA P.I. Remo - Vice Sindaco Sì
3 LETTIERI Rag. Luca - Consigliere Sì
4 TASSARA Bernardino - Consigliere Sì
5 BURASTERO Geom. Vittorio - Consigliere No
6 OLIVA Prof. Pietro - Presidente Sì
7 BOCCHIO Dott. Gianluigi - Consigliere Sì
8 AVERAME Geom. Mauro - Consigliere Sì
9 DELFINO Agostino - Consigliere Sì
10 ROCCA Rag. Enrica - Consigliere Sì
11 GALATI Ing. Arch. Francesca - Consigliere No
12 CEPOLLINA Rag. Giovanni - Consigliere Sì
13 SANDRE Dino - Consigliere Sì
14 GOTTI Dott. Lorenzo - Consigliere No
15 GARASSINI Avv. Elisabetta - Consigliere Sì
16 FRANCO Roberto - Consigliere Sì
17 TASSARA Dott.ssa Giulia - Consigliere No

TOTALE PRESENTI 13
TOTALE ASSENTI 4

con l'intervento e l'opera del Sig.  GUERRERA dott. Luigi -  Segretario Comunale, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. OLIVA Prof. Pietro - Presidente, a
norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto delle assenze dei Consiglieri Comunali  Francesca Galati e Lorenzo Gotti dati per
giustificati.

COMUNICAZIONI

ai sensi dell'art. 53, commi 1-2-3-4 del Regolamento per il Consiglio Comunale 

Il Presidente dà atto che nessun Consigliere ha da rendere comunicazioni.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE PRECEDENTE

ai sensi  dell'art. 61 del Regolamento per il Consiglio Comunale 

Il Presidente comunica agli intervenuti che non sono state presentate osservazioni sulla stesura
dei verbali relativi alle adunanze del Consiglio Comunale del  28.11.2014 (verbali dal n° 36 al n°
40 compreso) e del  30.11.2014 (verbali dal n° 41 al n° 43 compreso), depositati, a disposizione
degli interessati, a termini di regolamento (art. 61 – comma 1°)  e pertanto da intendersi come
approvati all'unanimità.

(interventi  tutti  di  cui  alla  registrazione  audio  on  line  allegata  sotto  la  lettera  "C"  e relativa
trascrizione che si allega sotto la lettera "B" in quanto richiesta a norma di regolamento). 

******
Fa il suo ingresso nella Sala delle Adunanze il Consigliere Comunale Vittorio BURASTERO
– PRESENTI N° 14

PUNTO 1 Ordine del  giorno -    PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN
VARIANTE  CONTESTUALE  AL  VIGENTE  P.R.G.  -  CONTRODEDUZIONI  ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE 

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione invita il relatore ad illustrarne il
testo che, comunque,  si allega sotto la lettera "A" a far parte integrante del presente verbale;

Il Sindaco dà lettura della proposta sì come depositata ed allegata; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri  Sandre e Garassini (che eccepiscono l'assenza dell'allegato A
“Elenco delle osservazioni pervenute”), del Sindaco e del Segretario Generale; 

(interventi  tutti  di  cui  alla  registrazione  audio  on  line  allegata  sotto  la  lettera  "C"  e relativa
trascrizione che si allega sotto la lettera "B" in quanto richiesta a norma di regolamento);

Il  Segretario  Generale  conferma  in  conclusione  degli  interventi  la  presenza  degli  allegati
depositati e concorda su una stesura non sufficientemente chiara della proposta, avallando un
possibile emendamento formale.

Dopo discussione il Presidente pone in votazione la sospensione temporanea della seduta, ai
sensi dell’art. 43 – comma 4 – del Regolamento per il Consiglio Comunale, richiesta dal Sindaco
per parlare con i Consiglieri di Maggioranza. 

PRESENTI      N° 14
FAVOREVOLI N° 14

IL CONSIGLIO COMUNALE  

visto l'esito della votazione , 

ACCOGLIE
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la richiesta di sospensione  temporanea della seduta dalle ore 17,35, ai sensi dell’art. 43 – com-
ma 4 – del Regolamento per il Consiglio Comunale, richiesta dal Sindaco.

********

Alle ore 17,43 il Presidente riapre la seduta consiliare e invita il Segretario Dott. Luigi GUERRE-
RA  a fare l’appello dei Consiglieri Comunali con le seguenti risultanze:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco Sì
2 ZACCARIA P.I. Remo - Vice Sindaco Sì
3 LETTIERI Rag. Luca - Consigliere Sì
4 TASSARA Bernardino - Consigliere Sì
5 BURASTERO Geom. Vittorio - Consigliere Sì
6 OLIVA Prof. Pietro - Presidente Sì
7 BOCCHIO Dott. Gianluigi - Consigliere Sì
8 AVERAME Geom. Mauro - Consigliere Sì
9 DELFINO Agostino - Consigliere Sì
10 ROCCA Rag. Enrica - Consigliere Si
11 GALATI Ing. Arch. Francesca - Consigliere No
12 CEPOLLINA Rag. Giovanni - Consigliere Sì
13 SANDRE Dino - Consigliere Sì
14 GOTTI Dott. Lorenzo - Consigliere Si
15 GARASSINI Avv. Elisabetta - Consigliere Si
16 FRANCO Roberto - Consigliere Si
17 TASSARA Dott.ssa Giulia - Consigliere No

TOTALE PRESENTI 15
TOTALE ASSENTI 2

 

Viene riaperta la discussione.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che comunica il ritiro delle proposta di deliberazione di cui al
punto 1, ad oggetto “Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante contestuale al vigente
P.R.G. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate”.
Garantisce il rinnovo dell'iter procedurale ex nunc.

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI ART. 30
D. LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNIFICATO DI ACQUISTO BENI
E FORNITURE SERVIZI ALLA "CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA"

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione invita il relatore ad illustrarne il
testo che, comunque,  si allega sotto la lettera "A" a far parte integrante del presente verbale;

Il Sindaco dà lettura della proposta sì come depositata ed allegata; 

UDITI  gli interventi dei Consiglieri  Franco, Sandre e Garassini,  del Sindaco e del Segretario
Generale e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Franco e Garassini; 

(interventi  tutti  di  cui  alla  registrazione  audio  on  line  allegata  sotto  la  lettera  "C"  e relativa
trascrizione che si allega sotto la lettera "B" in quanto richiesta a norma di regolamento);

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
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RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri  dei  dirigenti  responsabili  dei  servizi  interessati  sotto  il  profilo  tecnico,  che  si
inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI                         N° 15
VOTI FAVOREVOLI           N° 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l’esito della votazione, 

con voti espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n°60 del 16.12.2014, che si allega sotto la lettera
"A" per far parte integrante del presente verbale;

DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal  regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato  ne abbia  ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

**************

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento con le
seguenti risultanze:

PRESENTI                         N° 15
VOTI FAVOREVOLI           N° 15

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama che il Consiglio Comunale,  

DICHIARA
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 – comma 4° - del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.     

************

Il  presente verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
 OLIVA prof. Pietro

Il Sindaco
  PIGNOCCA dott. Luigi

il Segretario Comunale
 GUERRERA dott. Luigi

    La seduta continua…

    Documento firmato digitalmente
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