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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

N.15 del

Sono presenti e assenti:

29-01-2018

N. Presenti    6 Assenti    2

Presiede:   Calbi Valentina
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: Art. 37 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 - Centrale unica di committenza (CUC)  Organizzazione

Vista la proposta 15 del 29-01-2018

LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO che ai sensi dello Statuto di questa Unione e della normativa transitoria prevista dal Codice dei Contratti,
l’Unione svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i comuni aderenti, per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture ai sensi dell’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti);

CONSIDERATO che è necessario predisporre una struttura organizzativa adeguata per svolgere puntualmente e in
modo efficace il servizio per tutti i comuni;

RICHIAMATO LA Deliberazione di questa Giunta n. 113 del 31 agosto 2017 con la quale si stabiliva di gestire  la CUC
nell'Unione dei Comuni viene organizzata avvalendosi del Servizio n. 7 - Urbanistica e Attività Produttive e dei
dipendenti che vi operano oltre al supporto del dipendente Carlo Rossi;

CONSIDERATO CHE per motivi di organizzazione interna all’Ente appare opportuno procedere ad un ampliamento
del gruppo facente parte della CUC con il Signor Piantini Francesco dei Servizi Informativi dell’Ente e con la signora
Bucchi Lisa dell’Ufficio Segreteria generale dell’Ente;

DATO ATTO che tutti i partecipanti al gruppo di lavoro hanno svolto attività di formazione partecipando al corso on
line organizzato dalla Conferenza Nazionale delle Regioni e delle Province Autonome ed realizzato tramite  l’istituto
ITACA, con esame finale da tutti superato;

CONSIDERATO altresì che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e il  Comune
di Laterina Pergine Valdarno, sorto dalla fusione dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno, hanno richiesto di poter
usufruire della CUC come costituita presso questo Ente;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del
18/08/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: Atteso che la votazione, espressa
scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 06
- Votanti 06
- Voti Favorevoli06
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

di approvare l’ampliamento del gruppo facente parte della CUC con il Signor Piantini Francesco dei Servizi1.
Informativi dell’Ente e con la signora Bucchi Lisa dell’Ufficio Segreteria generale dell’Ente;
di accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte2.
Falterona e Campigna e dal  Comune di Laterina Pergine Valdarno, sorto dalla fusione dei Comuni di Laterina e
Pergine Valdarno di usufruire della centrale Unica di Committenza come costituita presso questo Ente, secondo le
modalità che saranno disciplinate a mezzo di apposita Convenzione da approvarsi da parte del Consiglio di
questo ente dietro presentazione di formale richiesta da parte dei due Enti interessati;
di fare salva ogni altra prescrizione organizzativa dettata dalla citata delibera di questa Giunta n. 113 del 313.
agosto 2017;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti4.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 Calbi Valentina dr. GRIFAGNI PAOLO
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           19 febbraio 2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 19 febbraio 2018

La segreteria
Il responsabile
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