Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

ORIGINALE
ANNO 2016
N. 14 del Reg. Delibere dell’Ufficio di Presidenza

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE.

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 13:25 nella sala consigliare della
sede si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente / Assente
Ivan Buzzi

Presidente Ufficio di Presidenza

Presente

Nesich Francesco

Componente Ufficio di Presidenza

Presente

Preschern Boris

Componente Ufficio di Presidenza

Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO all’uopo individuata dal Presidente.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua
qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su
questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:

Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14
del 28/09/2016

1

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la L.R. n. 26 di data n. 12 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni avente per
oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;
Visto il verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 18-07-2016 con il quale veniva
approvato lo schema di convenzione, che regola i rapporti tra le parti e le modalità di attuazione del
servizio, con allegato il prospetto dei costi riferito alle procedure di lavori, servizi e forniture;

Atteso che la Convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei Comuni già facenti parte
dell’UTI (Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Resiutta), dai Comuni di Tarvisio, Dogna, Moggio
Udinese, dall’UTI del Gemonese e dall’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie;
Richiamato l’art. 1 co. 2 della Convenzione che prevede che le procedure operative della C.U.C.
siano definite in apposito regolamento;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del “Regolamento per il funzionamento
dell’Ufficio gare (C.U.C.)” che si allega in bozza quale parte integrante del presente atto;
Visto lo schema di regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico per la gestione in forma
associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, denominato “Centrale
Unica di Committenza”, predisposto dagli Uffici dell’Ente;
Visto l’art 48 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
dal Responsabile dell’area tecnica, dott. Alessandro Oman;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di approvare lo schema di “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio gare (C.U.C.)” composto
da n.ro 5 (cinque) articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
e, con separata votazione favorevole, unanime e palese,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19, della LR
n° 21/2003 come sostituito con l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17/2004.-
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ivan BUZZI

Il Segretario
dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/10/2016
al 18/10/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Pontebba, lì 03/10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Aurora Cracogna

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba lì 03/10/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Aurora Cracogna
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