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Si attesta la ooperhra ffnatziaria della spesa ai sensi d€ll'art.13

CITTA.I IDI MARSALII
(Provincia di Trapani)

Il Responsabile del eervizio finnnzialio

DELIFERAZIONE DELLA GIUNT,{ MUNICIPALE

Registrdo I'impegno di spesa al N.
DELIBERAN.

Il Responeabile del serrrizio

OGGETTO:

Cefificato dt pubblteazionc
all'Albo

,*

.N*4

...

.l?..?...9l:!,.lg1l

Ietituzione ufficlo centnlhato ddta Centmle Unlca dt Committenza
nell'ambito det SITTORE Grandl Opcre e Pianilicazione - IlfuposlzÍonl
organizatfue.

hocio il .............

Responsabile dell'Albo Pretqio

di

.d'*.tf*.........a11e ore
L'anno duenilaouindisi addt I**S.-{Sg....... del mese
regueoti in lvfarsqlae nolPalazzoMunioipalesièriunitolaGiufrel\funioipalenelle

,d:t.1S .
R€Aonsabile dell'Albo Pretodo
snr codqrme dicùisqzione dd nesponsabil€, cùs la prss€úrb deliberdme è rinrstil dssa atl'
dal ...................41 .................... ps 15 giord coúecúvi e che cmo di essa trm è
do opposizione alcoaa

eerdffoa,

n.......,....,.....

It SeeÉúio G€nÉrale

Al s€nsiddltart

O
O

4dd|cLn n 2:tln

non è statatrasmssra aí capi guppo consiliafi
è staúafrlsmessaoi capigruppo coruiliar€

Marsala,lt.............. ..

indata

...conpmt. & .,..,....,......

IlFunzionarioRoponsabile

&

SEGNETARIO GENERATE

dm, Esturds Guneppe Trnlo
Parteoipa alla duta il Segetario Generale
ai sensi doll'trt. 52 della Legge n. 1a"90"co31ggp6$ con L.R- n. 48/91.

Asgrme la Presid€nzs ..,Datt,A[hgrlo.Di.Gvq[gwg.. che
Mrnicipale all'esa^me della eoguento proposta di deliberazione.

invia
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6) di dare atto che oon decorre,nza 1o novembre p.v. gh acqui$ti di bsni e servizi e gli affidameúi di
lavori pubblici di quegto ede e degli enrti adeneúi alla CUC saramo efrettuatl nei limiti previrti dalla
vigento normativq dall'istihrita Cenmle Unica di Cririmmer,za;

LA GITJNTA MI]IVCIPALE
ESAMINATA la propoeta di deliberazlone dl cuí all'ryetúo;

dare dto che la fase dolla verifrca delle dichiarazÍoni d€li op€raiori ohe parteoipano alla
procedure di gara dwe necessariamento essse effettuaúa in applicazione dol sistemo AVCpass dal
responmbile del procdimemo @IJP) che, p€rtanto, dwe fare parte della commissione di garg
meúe lo vqifiche ulteriori e/o non offethrde nell'ambito del prdotto sistema sararino effsttudo a
cum deí firnzionnri assognati allbfficio eartralizza,ts dai comuni adereti, ev€truolmeúe utilizzando
ancho gli uffici comrnali preposti;

CONSIDERATO che dellr stcrsa s€ ne condivldono tutti i preoupporti di fatto

8) di dare afto che oon srccessiva detiberazione gli edi

Visto ltart. 3, comma 1, lett. O del D.L. l74l2Ùl2,conv€rtito nollalege2l3/2A12;

7Si

adere'rni poúaom adottarc apposito
disciplinare di furzionameúq integrativo e/o modificstivo della convenzione sofiosorifrq

9) di assegnare al SETTORB GRANDI OPEREEPIANIFICAAONE TERRITORIAL$ per ess€re
desúinate all'istituito UfEoio Centralizeto della CUC, insiome ad slto pcsonale già nella
disponibilitA del settore che sarà individusto dal dirigeúe, le squemi risorse umane: a) aroh. Sala
Emanuela, cd. D; b) gom" Francesco Palunbo, ca. C;

l0) di nctificare la presente a rutd i dirigedi delfente e allbffrcio personale
deCli atti di assognazione del pe'rsonale individugto al ssttore di destinazione;
11) di comunicare tramÍfe PEC la presente ddiberazione ai compnl
Castelvctnno.
Sl aúesta

per la predisposizione

di Mszrra del Vallo e

l'eist'twa dcgli attt richianati;

tr Dirigento del Sctúore

LtArss$otr proponenúe
RBG'OLARTTA' TECI\TICA

I

"Sulla ptwenÍe propMa di desuùoru st espdru" d vlrrú degfr úú 5t 14U1990, rccqúlo
fuIl'úll, c.n rrru 1, lú,0 ileWa legge regtanale 4AD9L t ttpgrúo fuil'w112.d4:Ila legge rcgiot ole
30n000, 147 bís, conffia D,Lgs267/20N' puee FAVOREVOLE Q rqoloílù tucnÍcq
ofratmte larcgotw'tA. e Ia conú.qlg ilell'ùw mmúrústrùva\

I

- ^ \

rL rDrRrcErrrr nEL
PARERE
KLa presenÍe

rtfl6í

dírdlÍ

propda non
o

lnúrúÍ

Virto lo Statuto Comrnale;
Visto I'art. 53 della lege |4?JLW, come reoepita rtalla l6ggs rogionale 4811991, nonohé tarf.

L2

della legge regionale 30120@

Convoti unanimi resi in forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni íadicste in premessa:

oolstituzione
ufricio
approvare intogralmento la proposta di deliberazione ov€úe od oggeúo
cclrr,alimato della Centrate Unica di Committenza nellfanbito del SETîORE Grandt Operc.
Disporizioni olganizzatfueD;

l)di

2F di dichlarare la presentc

d

unanhe votazioneo utgente ed
delibersziono, , con reparata
ímmdiatamentr cecutiva ai censi dell'art 12' comma 20' dclla LR,. n 44l9li

tln0lí,

I,I

di diritto;

3) di dare atto che al sensi dcll'arî. 180 comma 2, dGlla legge regionah ?:2nM8, come modificata
deve procedeni ella sua pubblicazione all'alb pretorio on line'
dalla tcgge regionalc
fftro f€ giorni dall'approvazione.

tr Rerponsabile del procedlmento
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I'I REGOLARITA' COTITVU.,T

necessíta ifr, parwe ifr rcgoluitA

conlúlle ln

sullasfui@one ecowmicofimnzíu'îao
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IL DIRIGEIìiTE DEL SETTORE SERVEI
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