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COMUNE DI PULA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Proposta DELG1-78-2019 del 12/04/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 77 

Adottata nella seduta del 10/05/2019 
 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI PULA QUALE SEDE DI UNITÀ LOCALE 
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A R.L.   

 
L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 10 (dieci) del mese di maggio alle ore 10:40 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   
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SETTORE TECNICO 
RESPONSABILE GEOMETRA DONATO DEIDDA 

 

PRESO ATTO CHE 

- questa Amministrazione con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 24.08.2016 ha disposto 
l’acquisizione delle quote della società Asmel Consortile s.c. a r.l. assumendo la qualità di socio della 
Centrale di Committenza; 

      - con nota protocollo 9925 del 12/04/2019 l’Asmel Consortile s.c. a.r.l. chiede la disponibilità dell’ente a 
individuare all’interno degli uffici comunali appositi locali che possano fungere da Struttura d’ambito 
della Centrale stessa; 

RAVVISATA  

- la disponibilità a svolgere le attività consortili presso i locali comunali di seguito individuati Comune di 
Pula, Corso Vittorio Emanuele, 28 ovvero Sede Municipale Piazza delle Ancelle; 

- detta opportunità quale un vantaggio in termini efficienza e di efficacia per l’Amministrazione ospitante 
senza oneri aggiuntivi gravanti sulle finanze erariali. 

VISTO 

- Lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l., in particolare l’art.3, comma 2 che prevede 
per la società “la facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in 
qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero”. 

RITENUTO 

- strategico ospitare presso il proprio Comune una Unità locale della Centrale di Committenza quale 
naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi 
innovativi tra i Comuni associati; 

- necessario e opportuno, sviluppare in loco il patrimonio di esperienze maturate e le buone pratiche 
implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di semplificare le attività di gestione delle 
procedure ad evidenza pubblica; 

- che questo Ente possa ospitare in maniera idonea una Unità locale della Centrale 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; 

 

 

 

 

http://asmecomm.it/images/STATUTO2016.pdf
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. di approvare la richiesta nota prot. 9925 del 12/04/2019, pervenuta dalla Società Asmel Consortile s.c.a 
r.l  

2. di approvare la pregressa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. di costituire l’Unità locale della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l. presso i locali 
comunali coś individuati: Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele, 28 ovvero Sede Municipale Piazza 
delle Ancelle; 

4. di dare atto che la istituzione dell’Unità locale, non comporta diversi e maggiori oneri a carico di questo 
Ente;  

5. di trasmettere copia del presente atto agli Uffici comunali e alla Centrale di Committenza Asmel 
Consortile per quanto di competenza.  

 
 
 
 

 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato GEOMETRA DONATO DEIDDA 

Pula, 17/04/2019   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare la richiesta nota prot. 9925 del 12/04/2019, pervenuta dalla Società Asmel Consortile s.c.a 
r.l  

2. di approvare la pregressa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. di costituire l’Unità locale della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l. presso i locali 
comunali coś individuati: Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele, 28 ovvero Sede Municipale Piazza 
delle Ancelle; 

4. di dare atto che la istituzione dell’Unità locale, non comporta diversi e maggiori oneri a carico di questo 
Ente;  

5. di trasmettere copia del presente atto agli Uffici comunali e alla Centrale di Committenza Asmel 
Consortile per quanto di competenza.  

 
 
 
 
 

 Letto, confermato e sottoscritto 
 
      La Presidente                                                                               Il Segretario Comunale 
  F.to Carla Medau                               F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 17/05/2019   
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

        F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 17/05/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


