
Comune di ROCCA SAN CASCIANO 
Provincia di Forlì - Cesena 

ORGANO DI REVISIONE 

 

VERBALE N. 65 del 19  Giugno 2020 
 

OGGETTO: Parere su “Convenzione fra Unione di Comuni della Romagna Forlivese e i 

Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, 

Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, 

Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, per il conferimento all’Unione delle attività relative 

alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (art.37, D.Lgs.50/2006 -decreto legge n. 

78/2010, art. 14, comma 27, lett. A) - approvazione”  

 

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di Giugno il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Rocca San 

Casciano, Dott. Cesare CAMPACCI, ha preso in esame la documentazione presentata dagli Uffici Comunali 

per poter esprimere un parere in merito alla delibera in oggetto. 

Premesso che  

• il Comune di Rocca San Casciano il 18/01/2014 ha sottoscritto l’atto di adesione all’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese; 

• ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Unione è compito di questa promuovere l’integrazione dell’azione 

amministrativa da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni  e dei servizi 

comunali; 

• con delibera di Consiglio dell’Unione Montana Acquacheta n. 6 del 06/02/2013 è stata approvata, con 

il concorso anche del Comune di Rocca San Casciano, la convenzione per la costituzione dell’Ufficio 

Centrale di Committenza; 

• delibere tra altri comuni hanno deliberato l’approvazione della convenzione per la costituzione di altro 

Ufficio Centrale di Committenza; 

 

visto  

• lo Statuto; 

• l’art. 33 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni che introduceva l’obbligo per i 

Comuni non capoluogo di provincia di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

• l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 15 L. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche  possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

• lo schema di convenzione di conferimento all’Unione dei Comuni le funzioni inerenti il controllo di 

gestione; 

• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

 

considerato che  

• gli obiettivi che si perseguono sono volti a consolidare una struttura organizzativa specializzata nella 

gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture promuovendo 

procedure per l’affidamento congiunto di servizi e forniture per conto dei Comuni associati per 



ottenere economie di scala, oltre a semplificare le procedure con la standardizzazione della 

modulistica; 

• è necessario approvare una nuova convenzione tra il Comune di Rocca San Casciano e l’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese e gli altri comuni aderenti alla stessa che intendono conferire la 

funzione all’Unione; 

• è ritenuto opportuno promuovere la costituzione di un’unica centrale di committenza per tutti i Comuni 

dell’Unione tenuto conto che le procedure di affidamento in forma aggregata  di servizi e forniture 

possono produrre significativi miglioramenti dell’efficienza operativa del settore con 

un’ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali attraverso la 

razionalizzazione degli acquisti e degli approvvigionamenti , uniformità delle procedure e maggiore 

chiarezza amministrativa; 

• il Comune di Rocca San Casciano ritiene di dover approvare una nuova convenzione che disciplini il 

conferimento all’Unione del coordinamento e gestione delle attività relative alla CUC con l’obiettivo 

di ottimizzare la gestione delle procedure, migliorare la programmazione degli acquisti, razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse umane, realizzare risparmi di spesa e valorizzare le risorse umane impiegate; 

 

Tanto premesso, visto e considerato, il Revisore esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

all’adozione della delibera volta ad approvare lo schema di convenzione di conferimento all’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese le funzioni e attività inerenti  relative alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC), autorizzando il Sindaco o suo sostituto,  ad intervenire e a sottoscrivere la convenzione con facoltà di 

apportarvi modifiche senza snaturare il contenuto dell’atto dando, tra l’altro, mandato ai competenti organi del 

Comune di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione, riservandosi di adeguare la convenzione 

in vigore alle modifiche normative del Codice dei Contratti Pubblici e che vengano automaticamente risolte le 

precedenti convenzioni in materia vigenti presso l’Unione dei Comuni. 

Esprime altresì parere favorevole alla trasmissione della delibera all’Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti 

all’Unione. 

 

Forlì, 19 Giugno 2020 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Cesare Campacci 

(firmato digitalmente) 

 


