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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/09/2015 
N° Delibera: 104 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITA' DI COMMITTENZA ASMEL - ATTO DI I NDIRIZZO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                    Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

- questa Amministrazione comunale è associata ad ASMEL (Associazione per la 
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di 
lucro con sede in Gallarate, che raggruppa 2100 Comuni in tutt’Italia; 

- questa Amministrazione comunale ha approvato l’accordo consortile per la 
centralizzazione degli acquisti di servizi, forniture e lavori attraverso la struttura 
operativa Asmel consortile ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.; 

- in data 30 aprile 2015, ANAC ha approvato la delibera n.32/2015 che dichiara che 
tale struttura non corrisponde “ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-
bis del d.lgs. 163/06”; che pertanto essa non “può considerarsi legittimata ad 
espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici” e che conseguentemente 
sono “prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta 
società consortile Asmel”. 

CONSIDERATO CHE 

- Il comma 3-bis dell’art. 33 citato entrerà in vigore a partire dal 1 settembre, ovvero 
dal 1 novembre 2015 essendo stato approvato dal Senato il d.d.l. n. S-1934 (c.d. 
"Riforma della scuola") che al comma 169 del maxiemendamento dispone: 
«All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: “1º 
settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1º novembre 2015”». 

 

VISTA 

- La mozione approvata all’unanimità nelle Assemblee tenutesi a Lamezia Terme e 
Napoli, rispettivamente il 25 e il 29 giugno 2015, che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

VALUTATO CHE 

- Occorre impegnare ASMEL Consortile a percorrere tutte le strade giurisdizionali 
opportune per l’affermazione della correttezza del proprio operato, ivi compresa la 
verifica del proprio diritto all’iscrizione all’Elenco dei Soggetti aggregatori di cui 
all’art. 9, co.2 del d.l. 66/14, convertito in legge n. 89/2014; 

- In vigenza della delibera ANAC n.32/2015 e nelle more delle decisioni del Giudice 
amministrativo, occorre evitare di disperdere il patrimonio di esperienze acquisite in 
oltre due anni di attività da Asmel Consortile scrl, che l’hanno posta in evidenza 
come unico sistema di committenza promosso dai Comuni a livello nazionale. 



Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Per le motivazioni esposte di approvare la mozione soprarichiamata; 
2. Di impegnare ASMEL Consortile scrl a percorrere tutte le strade giurisdizionali 

opportune per l’affermazione della correttezza del proprio operato e per l’iscrizione 
all’Elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9, co.2 del d.l. 66/14, convertito in 
legge n. 89/2014; 

3. Di impegnare ASMEL Consortile a continuare la propria attività alla fornitura di servizi 
ausiliari e di supporto, in vigenza della delibera ANAC e nelle more delle decisioni dei 
Giudici; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento  ad ASMEL e ASMEL Consortile; 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs n. 267/2000; 
6. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 01/10/2015 al 16/10/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6451 del 01/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


