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COPIA 

Deliberazione n.  38  del Registro in data  25/10/2018 

 

OGGETTO: Recesso dalla centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque, del mese di  ottobre, alle ore  15.00, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Sindaco: nel 2017 abbiamo aderito ad ASMEL come centrale di committenza per gestire gli appalti, ma poi 

Pluriservizi, a cui già aderiamo, ha modificato lo Statuto e può ora assumere tale funzione, quindi ci 

avvaliamo di questa. 

 

Consigliera Convertini: siamo favorevoli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con propria Deliberazione n. 7 del 13/03/2017 questo Comune, in 

considerazione delle modalità di gestione degli appalti pubblici delineate dall’art. 37 del 

D. Lgs. 50/2016, ha ritenuto di aderire alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale 

Centrale di Committenza tra i Comuni associati, con capitale sociale interamente 

pubblico; 

 Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile 

s.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al 

fine della qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci, 

modello conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 

2015, al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo operativo”; 

 Dato atto che questo Ente aderisce da tempo alla società Pluriservizi spa, società in 

house partecipata dal Comune di Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffena, Laterina, 

Castelfranco PiandiScò, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Castiglion Fibocchi; 

 Rilevato che essa, per adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. n.175 del 19/08/2016, 

Testo Unico delle società partecipate, ha modificato il proprio Statuto, prevedendo all’art. 

4 che essa possa assumere anche le funzioni relative ai servizi di committenza, ivi incluse le 

attività di committenza ausiliarie; 

 Evidenziato che è intenzione della società e degli Enti soci implementare il ricorso a 

tale strumento, per ottenere economie di scala; 

 Rilevato, che, in funzione del piano ordinario di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie da predisporre a fine 2018, sia opportuno privilegiare il 

mantenimento della funzione all’interno di Pluriservizi spa, data la vicinanza territoriale e la 

più stretta correlazione con Comuni limitrofi; 

 VISTO l’accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento 

della “Centrale di Committenza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 

18/4/2016, n. 50, che all’art. 7 comma 3 disciplina il recesso, che va comunicato alla 

Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera 
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raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara 

già affidate; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi 

degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 

 CON votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: Favorevoli 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 
per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte: 

1. DI APPROVARE il recesso del Comune dalla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. in vista 

della razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute; 

2. DI PRENDERE ATTO del procedimento disciplinato dall’art. 7 comma 3 dell’accordo 

consortile; 

3. DI PROVVEDERE mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la volontà di 

recesso oggetto del presente atto; 

INDI, stante l’urgenza del presente atto deliberativo - per consentire l’immediata 

operatività per dare avvio al recesso - il Consiglio comunale, con successiva separata 

votazione, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito: favorevoli 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti 

delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 15/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   31/10/2018  al 15/11/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 31/10/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 25/10/2018  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 31/10/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


