
 
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta   
(l.r. 15/2015) 

 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

              COPIA 
 
Seduta del     -3 Marzo  2017         n. 4                  del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Approvazione del regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento, le 
competenze della Stazione Unica Appaltante, istituita con Deliberazione Commissariale n. 08/2016, 
e le procedure di scelta del contraente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture del Consorzio 
– Approvazione dello schema di convenzione che regola i rapporti tra la SUA e i Soggetti aderenti. 
 
 
 
L'anno duemilasedici, il giorno   tre   del mese di   Marzo   alle ore   11,45  nella sede provinciale il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in sostituzione del Consiglio Provinciale, con 

la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca delibera sull’oggetto. 

 
 
 

     Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

               Esecutiva in data _______________ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

PREMESSO che con Deliberazione Commissariale, assunta con in poteri del Consiglio, n. 08 dell’8 
luglio 2016, che qui si intende integralmente richiamata, nell’ambito del Settore 2° - Segreteria 
Generale, Affari Legali e Contratti - al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità 
della gestione dei contratti pubblici e di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto 
ai tentativi di condizionamento, garantire maggiore celerità e uniformità delle procedure, consentire, 
utilizzando specifiche professionalità presenti all’interno dell’Ente e presso gli Enti aderenti, di 
ottenere standard tecnici e di qualità più elevati - è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 18 
aprile 2016, n.50, la Stazione Unica Appaltante (SUA) del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta; 

CHE, inoltre, attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante è possibile perseguire una 
maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, 
nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale; 

CHE attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, 
un’azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni 
affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, 
nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici; 

CHE, oltre alle predette finalità, con l’istituzione della Stazione Unica Appaltante si è inteso dare 
attuazione al disposto normativo contenuto nell’art 27, comma 2, lett. g) della legge regionale 
n.15/2015 che assegna ai Liberi Consorzi di Comuni funzioni di assistenza tecnico-amministrativa 
nei confronti degli Enti locali; 

CONSIDERATO che con la citata delibera istitutiva è stato stabilito che con successivo atto 
sarebbero stati approvati il regolamento che disciplina il funzionamento, le competenze, le attività e 
l’organizzazione della SUA.CL e lo schema della convenzione che regola i rapporti tra la stessa e i 
Soggetti aderenti; 

CHE, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, che devono sempre improntare l’azione amministrativa, con tale 
regolamento si è inteso anche uniformare e razionalizzare le procedure di scelta del contraente per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture del Consorzio, assegnando all’Ufficio Contratti del 2° 
Settore, ove è stata istituita la SUA Cl, la competenza della fase procedurale riguardante la scelta 
del contraente; 

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo - titolare di 
Posizione Organizzativa - Dott. Francesco Ferlisi; 

CHE non sussiste conflitto di interesse tra lo stesso e questa Dirigenza; 

RICHIAMATI:  

- lo Statuto dell’Ente 

- il D.L.vo n.50/2016 

- il D.L.vo 267/2000 

- la L.r. n.15/2015 e s.m.i. 

P R O P O N E 
 
PER le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono materialmente riportate e trascritte: 

1. APPROVARE il Regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le 
competenze della Stazione Unica Appaltante (SUA) del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50, nell’ambito del 
Settore 2° - Segreteria Generale, Affari Legali e Contratti, con Deliberazione 
Commissariale, assunta con in poteri del Consiglio, n. 08 dell’8 luglio 2016 (Allegato 1), 



nonché le procedure di scelta del contraente per gli affidamenti di lavori servizi e forniture 
del Consorzio. 

2. APPROVARE lo schema di Convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la SUA.CL e i 
Comuni/Enti facenti parte dell’ambito territoriale del Consorzio che intendono aderire 
(Allegato 2). 

3. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa. 
4. Dare mandato al Dirigente del CED di pubblicare il Regolamento nel sito istituzionale 

dell’Ente, sezione “ Statuto e Regolamenti ”, dandone altresì notizia nelle news.  

 

Il Funzionario Amm.vo  

                    Titolare di P.O.  
                                 F.to Ferlisi                      

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                          F.to Giannone 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere _favorevole 
Caltanissetta  22/12/2016 
 
               IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

                                                  F.to Giannone 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno di spesa. 
 
Caltanissetta  3 - 3 - 2017          

 
 

IL RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI 
              ECONOMICO FINANZIARI 

                                   F.to Nicolosi 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta; 
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi, come avanti riportati; 
VISTO il parere ____/_____ espresso dal Collegio dei Revisori in data ____/_____; 
 



RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 
 

DELIBERA 
 

1. APPROVARE il Regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le 
competenze della Stazione Unica Appaltante (SUA) del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50, nell’ambito del 
Settore 2° - Segreteria Generale, Affari Legali e Contratti, con Deliberazione Commissa- 
riale, assunta con in poteri del Consiglio, n. 08 dell’8 luglio 2016 (Allegato 1), nonché le 
procedure di scelta del contraente per gli affidamenti di lavori servizi e forniture del 
Consorzio. 

2. APPROVARE lo schema di Convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la SUA.CL e i 
Comuni/Enti facenti parte dell’ambito territoriale del Consorzio che intendono aderire 
(Allegato 2). 

3.  DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa. 
4. Dare mandato al Dirigente del CED di pubblicare il Regolamento nel sito istituzionale 

dell’Ente, sezione “ Statuto e Regolamenti ”, dandone altresì notizia nelle news.  

5. DARE ATTO che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso 
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione.  

 
Il presente atto sarà pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio on-line nel sito web 
istituzionale dell’Ente www.provincia.caltanissetta.it,  nelle sezioni dello stesso sito “Statuto 
e Regolamenti” e “Atti Amministrativi” e nella homepage pubblicazione atti ex LL.RR. 
22/2008 e 11/2015.  
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO          IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Panvini                                                               F.to Moricca 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica 
che la presente deliberazione è pubblicata per gg.15 dal 09/03/2017 al 23/03/2017 
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


