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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 178 del 19/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE
(S.U.A.) – CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA E LA
PROVINCIA DI LECCO TRIENNIO 2022/2024 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- l’art. 30 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

- l’art. 15 della legge n. 241/1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;

- l’art. 37 - comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;

- l’art. 37 - comma 4 del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- l’art. 1 - comma 88 della legge n. 56/2014, in materia di disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “la provincia può altresì, d'intesa con
i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;



COPIA

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 12.04.2022 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per il triennio 2022/2024 tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val D’Esino e Riviera e la Provincia di Lecco, relativa al funzionamento Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Lecco (SUA Lecco) con natura di centrale di committenza al servizio dei Comuni
non capoluogo e degli altri Enti Locali;

DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta in data 09.05.2022 e che la stessa prevede un
costo fisso annuo che per la Comunità Montana è stato quantificato in Euro 1.000,00=;

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore della Provincia di Lecco (codice fiscale 92013170136) la somma di Euro
1.000,00= quale costo annuo fisso richiesto alla Comunità Montana per la partecipazione alla
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso l’Ente medesimo.

2. Di imputare la spesa di Euro 1.000,00= al capitolo PEG n. 419 gestione competenza del
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e successivi.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della annualità 2022 senza assunzione di
ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 19/05/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 178 del 19/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) –
CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA E LA PROVINCIA DI LECCO
TRIENNIO 2022/2024 – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 26/05/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


