UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA MAGAZZOLO”
—

(Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL’UNlONE

N.°ZZ

OGGETTO: Assegnazione risorse servizio gestione albo
gare telematiche.

informatizzato
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L'anno duemiladiciotto addì (:{NQALS
alle ore ÀO'»
del mese di 9% (Mb?
nella sede dell’Unione dei Comuni sita in Cianciana, Via Ariosto n° 2 in seguito a regolare
convocazione ai sensi dell'art. 48 della L.R.lS/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’Unione con
l'intervento dei sigg:
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Cinà Milko
Martorana Francesco
Cacciatore Francesco
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Assenti n.4

Presiede il Presidente Cinà Milko.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Salvatore Vasile.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti., dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti & deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.

i

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della seguente proposta di deliberazione
predisposta dall’ufﬁcio responsabile su iniziativa dell’amministrazione, sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, avente ad oggetto “Assegnazione risorse servizio gestione
albo informatizzato gare telematiche”.

Premesso:

con deliberazione della Giunta.dell’Unione dei Comuni "PlataniQuisquina—Magazzolo” n. 7
del 06.04.2013 è stata decisa lacostituzione presso. questo Ente di una Centrale di…Cornmittenza
—c11e

(CDC,);

—che con deliberazione n. 25 del 07.07.2014 la Giunta dell’Unione ha
stabilito, altresì, di adeguare il
funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte &
n'rodiﬁca dell’art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato, altresi, lo
schema per l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell’ufﬁcio del
servizio gare per l’afﬁdamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi.
-clie con deliberazione n. 5 del 16.02.2015 la Giunta dell’Unione ha stabilito, tra l’altro,
l‘attivazione deﬁnitiva dell’ufﬁcio del servizio gare presso questo Ente.

Considerato:

la Centrale Unica di Committenza nell’obiettivo innovativo dell’e—procurement pubblico,
intende rispettare l’obbligo previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei
contratti) ﬁnalizzato tra l’altro, alla digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici e
rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni per quanto
riguarda lapplicazione
delle tecnologie a bandi gare processi di aggiudicazione ed acquisti;
«…he ai sensi dell art. 40 del citato decreto le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5—bis ,del decreto legislativo 7.03.2005, n. 82, Codice
—che

dell’Amministrazione Digitale.
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’acquisto di servizi di gestione dell’albo
i;1111rn1atizzato per gare telematiche e alle relative procedure di implementazione con addestramento
del personale preposto e con l’assistenza di aziende specializzate nel settore.
Rilevato la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie per l’attivazione del
servizio di che trattasi.
Visto il bilancio di previsione esercizio corrente in corso di adozione.
Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n… 165/2001
Per tutto quanto sopra premesso e motivato

’

PROPONE
Di assegnare al Dirigente f.f. del 111 e 1V settore dell'Unione la somma di € 6.100,00 con
prenotazione della spesa al cap. 10160201 del bilancio corrente esercizio in corso di compilazione.
Di incaricare, altresì. il Dirigente del settore competente a predisporre gli atti necessari per

garantire il servizio.
Di dichiarare

,

il

presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL PRE IDE

lE

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91;
Riconosciuta l’opportunità e la necessità del provvedimento;
Visto l’art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma, nonché,
l'art. 12 titolo 11° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del
Presidente,

Delibera
approvare la superiore proposta di delibera che della presente costituisce parte integrante
sostanziale;
,
Di

e'

Con separata unanime votazione il presente atto Viene dichiarato immediatamente esecutivo.
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Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91
come modiﬁcato dall’art. 12 della LR. 23.12.2000 n. 30, facente parte integrante della

proposta/atto,
'
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sottoscritto Segretario dell Unione;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell Albo Pre101io
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Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
alla daîa dell'atto @ per 15 giorni.
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Dichiarata immediatamente esecutiva”…
Art. 12, comma 2 , LR. 44/91
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della 1.r. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo
Segretario dell’Unione

Divenuîa esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12, 1° e

LR.

n. 44/91.

Cianciana, lì
IL SEGRETARIO

