
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 15/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 15.05.2017 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(05/05/2017) 
 

Il presidente chiede se ci sono osservazioni in merito ai verbali della seduta 
precedente e non essendoci osservazione  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 4, contrari 0 astenuti 2 (Borsari e Zacchi in quanto assenti) 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione dei verbali della seduta del 05.05.2017. 
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2. APPROVAZIONE RISULTATI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 D. LGS. 267/2000 DI UNO 
SPECIALISTA TECNICO QUALE RESPONSABILE DELLA CUC E 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
In merito all’odg presentato dopo ampia discussione  
 
PREMESSO: che in data 21.03.2017 con delibera n. 7 l’assemblea dei soci 

approvava lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio 

di centrale unica di committenza come previsto ai sensi dell’art.30 del testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. n. 267/2000 e per ottemperare al disposto 

dell’art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs n.50/2016; 

PREMESSO che al fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa 

per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, 

il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i Comuni, intendono gestire in forma 

convenzionale la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per l’acquisizione dei lavori, 

forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi; 

PRESO ATTO della determina del responsabile del servizio n. 21/17 del 09/03/2017 
con la quale dopo aver espletato la manifestazione d’interesse volta a sondare il 
mercato al fine di raccogliere informazioni utili ad un eventuale successivo 
affidamento di incarico per la costituzione di uno staff tecnico a supporto della 
costituzione di una Centrale Unica di Committenza del Consorzio dei comuni 
dell’Oltrepò mantovano, che non ha dato esiti soddisfacenti, e dopo aver proceduto a 
pubblicare un bando pubblico sul sito amministrazione trasparente per il 
reclutamento e per la selezione ai sensi dell’art. 110 – comma – 1 – del DLGS n 
267/2000 di uno specialista tecnico (in materie giuridiche) per la costituzione 
dell’ufficio della CUC così come approvato dal CDA; 
 
PRESO ATTO, degli esiti della commissione di valutazione attraverso i verbali del 4 
aprile 2017 e del 13 aprile 2017 in cui sono stati valutati i curricula e sottoposti a 
colloquio i candidati ammissibili che sono risultati due su quattro candidati presentanti 
domanda; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna 12 risultano essere i Comuni aderenti alla 
Convenzione e non 19 come nelle previsioni iniziali e che tale situazione sulla base 
dei budget di spesa ed entrata programmati non risultano essere sufficienti a 
sostenere le spese per le figure necessarie sia per posizione organizzativa che per 
indennità di responsabilità; 
 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) in cui è previsto il capitolo 
di entrata 2016/3 e di spesa  1095/1 dedicati alla gestione della CUC associata;  
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Di non procedere con l’approvazione dei risultati della selezione in oggetto e 

dunque di non procedere con l’assunzione ai sensi dell’art. 110 d. lgs. 
267/2000 di uno specialista tecnico quale responsabile della CUC esterno;  

2. Di individuare all’interno dei comuni aderenti alla convenzione della CUC 
personale idoneo a ricoprire la carica di RUP per la centrale unica di 
committenza del Consorzio Oltrepò mantovano al fine di dare avvio all’ufficio 
medesimo visto la necessità di procedere con l’attivazione come richiesto dai 
Comuni già convenzionati;  

3. Di valutare l’eventuale affiancamento del medesimo con uno studio legale in 
grado di supportare il responsabile con le consulenze necessarie e 
specialistiche 

 
 

  
3. VARIE ED EVENTUALI  

 
Nessuna 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


