
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Deliberan° /-A^ reg. del ^Gf^^^l'^S 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: ADEMPIMENTI AI SENSI DELLART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS 18/4/2016 N. 50 - ACQUISTO 

QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL COSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI 

COMMITTENZA. 

L'anno 2016 il giorno del mese di Ù 3 C j a L j J o < ^ alle 

ÀC^^i^f^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

ore 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 

dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Consolo Giuseppe Sindaco Presidente K 
2. Caggegi Gabriella Assessore 

K 

3. Mobilia Filippo Assessore 
*-\ 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore V 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K 

Presiede il ^N>..J>.x:kQ>.C ^ Givv::^^::^^^^^ CSLVI 
Assenti gli Assessori: 

Presenti n. S assenti n. 

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

ADEMPIMENTI Al SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS 18/4/2016 N. 50 - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE 

CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL COSORTILE A.R.L PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
ADEMPIMENTI Al SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS 18/4/2016 N. 50 - ACQUISTO QUOTE 
SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL COSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI 
COMMITTENZA.-

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 - ACQUISTO QUOTE 
SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE 

DI COMMITTENZA IN HOUSE 

VISTI: 
gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 

che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui airart.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 
PRESO ATTO CHE: 

Questa Amministrazione con delibera del 16/12/2016 si è associata ad ASMEL (Associazione per la 
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate; 

ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i 
Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall' 11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, le cui 
modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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; 

detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.l 1 del 23 settembre 
2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; 

in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. n. 4.061 - Race. n. 
2.997, ha deliberato <<di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad 
euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) 
da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; che la quota 
da far sottoscrivere a ciascun Comunesarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero 
virgola quindici) euro ed arrotondato alla unità di euro superiore; che detto aumento sia scindibile ad efficacia 
progressiva; che il termine finale è il 31 dicembre 2018; che pertanto il capitale della Società si intenderà aumentato di 
un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza>>; 

l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 
95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto esse non si applicano (...) alle società che 
svolsono compiti di centrale di committenza come confermato anche dal "Testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica", D. Lgs. n.l75 del 19/08/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.210 del 
08/09/2016, attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (ed. Riforma PA); 

Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all'Anac con Codice Ausa 0000355333; 

Attraverso l'approvazione del suddetto accordo consortile e della conseguente acquisizione delle quote sociali di 
ASMEL CONSORTILE scari è possibile celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e 
forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti; 
VISTO 
- L'Accordo Consortile contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e 
per gli effetti deirart.37 comma 4 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che si allega al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

- il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- per il controllo analogo di 
ASMEL Consortile s.c. a r.l. - società in house dei Comuni soci. 
RITENUTO 
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strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di 
centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire; 

necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate 
in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e 
semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica; 

che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di 
pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile; 

VISTI I PARERI 
di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato; 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche l'attivazione della 

copertura finanziaria. 

PROPONE 

1. di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione del Comune alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 
2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla presente deliberazione per fame parte 
integrante e sostanziale; 

3. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di Euro 108.45, 
determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15; 
4. di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale p.t., per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
5. di impegnare la somma di Euro 108.45, con imputazione all'Intervento 10160206/1 Bilancio 2016, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

6. di autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL Consortile 
S.C. a r.l. della somma di € 108.45 sul CC della Banca Prossima - IBAN IT 62 E 03359 01600 100000105456; 

7. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione per 
fame parte integrante e sostanziale; 
8. di approvare l'accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte 
sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e 
per gli effetti deirart.37 comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50; 

9. trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza; 
10. rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge immediatamente 
esecutivo. 

PROPONENTE 

Il Sindaco 

Cjunsolo I) 

\ 
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COMUNE DI M A L V A G N A 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

UFFICIOTECNICO COMUNALE AREA TECNICA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

A D E M P I M E N T I AI SENSI D E L L ' A R T . 37 C O M M A 4 D E L D.LGS. 18/4/2016 N . 50 -

ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE C E N T R A L E DI C O M M I T T E N Z A A S M E L CONSORTILE 

A.R.L. PER ADESIONE C E N T R A L E DI C O M M I T T E N Z A 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. 
FISCALE 87000230836 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

PROPOSTA n° del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E E C O N O M I C A 

GESTIONE C O M P E T E N Z A 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata 
Somma Prec. Imp. 
Somma disponibile 
Somma impegnata 
con la pres. proposta 
Somma disponibile 

€ . 

€. 

€. 

€. 
€. 

DATA li Responsabile del servizio finanziano 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge regionale 

11 Dicembre 1991, n ° 4 8 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

. ^ 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

11 11 Predente 0 

L'Assessore Anziano 

E ' copia conforme per uso Amministrativ^ c 

Malvagna, li . | ! 

L'istruUore dir. Amministrativo 

Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
-line Comunale dal 
al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 

dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

C E R T I F I C A T O DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 

della pubblicazione. 

Lì f U ^ 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airufficio_ 
Airufficio_ 
All'ufficio. 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


