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Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
~ COMIVIITTENZA FRA I COMUNI DI DIANO D'ALBA, MONTELUPO

= ALBESE E RODELLO ' .

IL SINDACO ' I -

VISTO 1‘art.5O , comma 10, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 ohe attribuisce al Sindaco Ia competenza
alla nomina dei Responsabili dei Servizi ; ' 3

RICHIAMATO il Decretoj Sindacale n. 4 dial 01-09-2014 di conferma di nomina del
Responsabile dei Servizi Area Tecnica e Tecnico Manutentiva ;- _ _

RICHIAMATO i1 Dacreto Sindacale n. V9 del 27.11.2015 di riconferma di nomina del
Responsabile dei Servizi Area Tecnica e Tecnico Manutentiva ; ‘

RICHIAMATO 1‘art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 , come integrate da11'art.23, 0.4, della
Legge n.214/2011, poi modificato da11'a1¢.1, o.4, della Leggej 135/2012 e dal1‘a1-“c.1, coriima 343,
della Legge 11.147/2013, poi sostituito da1l‘art._9, c.4, della Legge 11.89/2014, poi modificato daI1'art.
23-bis della Legge n.114/2014, come modificato dal1'art.8, 0.3-ter, della Legge n.11/2015 ed infine
dal1'art.1, comma 169, della Legge n.107/2015, i1 quale dispone che :
"3-bis. I Camun/' non capo/uogo 0//' prov/nc/E? procedono ai_6"acquis/‘z/‘one df /avor/} be/1/' e sen//zf ne//’amb/‘to
de//e u/1/on/' def comu/1/' d/' cu/' a//’a/1‘/‘co/0 32 del decreto /eg/3/azjvo 18, agosto 2000, n. ,_2_67_, or/e esistent/;
ovvero costituendo un appas/‘to accordo consomi/e tra /' comun/' mec/es/‘m/' e awa/endos/' def competent/' ufl7'c/
anche de//e provi/ice, owero r/correndo ad un soggetfo aggregatore 0 a//e province, ai sens! de//a /egge 7
agr/Ye 2014, n. 56. In a/ternat/'va, g//' stess/' Comun/' possono acqu/‘s/‘re benf e sen//z/' attraverso gfi strumem‘/'
e/ettranici 07' acqufsto gest/‘t/' da Consjo 5.p.A. 0 da a/fro soggetto aggregatore 0’/' r/fer/‘manta. _L54uz‘0r1'té per la
v.{¢7/Yanza su/' contratti pubb//‘c/' 05" /avon} servfzf e fornfture non /"/Yasc/‘a il cod/'ce /dent/ficat/‘v0 gara (CIG) Bl
comu/2/ non capo/uogo di prov/'nc/la c/we procedano a//écqu/3/I2/‘one df /am/or/} be/1/' e sen//2/‘ in v/'0/az/‘one degll
ademp/‘me/n7prev/‘st/' 0’a/prasente comma”. ‘L-

RICHIAMATA la Deliberazione dei Consiglio Comunale n. 44 del 29-11-2013 di approvazione
della Convenzione fra i Comuni di Diano d'A1ba, Rodello e Montelupo Albese per la gestione in
forma associata della Centrale Unica di Committenza , dove il Comune di Diano d'Alba é
individuato come capoconvenzione ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale _n. 15 del 30-01-2015 di approvazione del
Regolamanto Comunale per i1 funzionamento della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di
Diano d'Alba - Montelupo Albese - Rodello ; I
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CONSIDERATA la necessita di nominare i1 Responsabile della C.U.C. anzidetta, come disposto
da1I'art.3 del succitato Regolamento , individuato per regioni di oppominita fimzionale ed
cconomica, nella figura del Respohsabile dei Sen/izi Area Tecnica a Tecnico Manutentiva del
Comune di Diano d'AIba, ante presso cui é operativa la C.U.C. ; _ _

vaiiéndosi delle facolta concesse dalle vigenti Leggi Comunaii e Provinciali ;

' DECRETA _
- DI NOMINARE i1 gmi. T2-XRETTO Marc0,- Dipendente _C0muna1e- Responsabile della
Centrale Unica di Connnittvenza trai Comuni di_Diano d'AIba, Montelupo Albese e Rodello ;

.' .,, - _

- DI DARE ATTO che il prasante decreto ha la medesimaiduraia della Convenzione approvata con
Deliberazione del C0nsi_g1i0C;0inima1c n.44 del 29-11-2013 ; ‘ J .

- DI DARE ATTO '0ha '1’inoarico , attribuito con il presente Decreto , non comporta oneri
economic-i a carico deiBi1anci dei Comuni di Diano d'A1ba, Montelupo Albese e Rodello ; I

- DI TRASMETTERE i1 prasanté iatto al dipendente comunale, georn. TARETTO Marco, per la
sottoscrizione deI1'accettazi011a; '

- DI 3’pdel il presente provvedimonto ai Comuni di Montalupo Albese e
Rodello. r. -. ’ ; I

Diano d’A1ba,'- '-_-_4‘jD_iCE:ii1bre 2015 - A
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