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Ufficio: AMBIENTE E FONTI
RINNOVABILI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO
N.6 DEL 27-05-2021

Oggetto: Risoluzione "Convenzione per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" e
s.m.i..
Premesso che:




con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Gallura nr. 7 del 05.11.2014 veniva
istituita la Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed approvata al
relativa convenzione successivamente adeguata alla normativa prevista dal D.Lgs.
50/2016 con delibera di Consiglio nr. 3 del 04.065.2016;
alla suddetta convenzione hanno aderito i Comuni di Arzachena (delibera consiliare
nr. 55/2014), La Maddalena (delibera consiliare nr. 69/2014), Palau (delibera
consiliare nr. 32/2014), Sant’Antonio di Gallura (delibera consiliare nr. 28/2014) e
Telti (delibera consiliare nr. 39/2014);



con delibera di Giunta dell’unione dei Comuni Gallura nr. 8 del 21.05.2021 avente ad
oggetto “NUOVI INDIRIZZI STRATEGICI dell'Unione dei Comuni Gallura 2021-2025
a seguito dell’insediamento del nuovo Presidente Giuseppe Francesco Manna.
Approvazione obiettivi di performance generali e strategici 2021-2023” si dispone la
chiusura della Centrale Unica di Committenza dal 1 gennaio 2022;



l’art. 7 della citata convenzione prevede il recesso dal servizio entro il 31 gennaio di
ogni anno con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo;

Dato atto che sono mutati gli indirizzi strategici dell’Ente e che pertanto è necessario
adottare tutti gli atti conseguenziali e necessari al riordino delle competenze e di
organizzazione;
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
visti:
-

il D.Lgs. 267/2000;
l’art. 14 del DL 78/2010;

PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,
1. di procedere alla risoluzione della "Convenzione per la costituzione della Centrale unica
di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 33, comma 3
bis, del D.Lgs. n.163/2006" così come modificata con delibera di consiglio nr. 3/2016,
con decorrenza dal 01 gennaio 2022, dando mandato agli uffici di procedere a tutti gli atti
necessari e conseguenti ;
2. di dare comunicazione del presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Enti locali ed ai Comuni interessati.
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