COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 185 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 31/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Contribuzione oneri per il funzionamento – Anno 2018 - della Centrale Unica di Committenza della
Comunità Montana del Goceano;

L’ anno Duemila diciotto, il giorno Trentuno del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 del 18.04.2016 stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza secondo una delle
seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi
o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56;
Che con delibera del Consiglio Comunitario n° 9 del 28.04.2016 è stato approvato lo schema di convenzione
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza nell'ambito della Comunità Montana del Goceano
che è stato trasmesso a tutti i Comuni della Comunità stessa per approvarlo con atto deliberativo;
che lo stesso schema è stato approvato dai diversi Comuni ricadenti nel territorio dell’ente sovracomunale
interessati alla costituzione della C.U.C., tra i quali il Comune di Esporlatu che vi ha provveduto con delibera
del C.C. n° 35 del 15/09/2016;
Che con delibera della Giunta esecutiva n° 22 del 13.09.2016 è stata istituita la Centrale Unica di
Committenza della Comunità Montana del Goceano;
Che ai sensi dell’art. 5 comma 3 della convenzione sottoscritta per la costituzione della CUC, il Presidente
della Comunità Montana del Goceano con proprio Decreto n° 03 del 14.09.2016 ha nominato
l’Arch. Raimondo Nurra, dipendente di ruolo e posizione organizzativa del Comune di Bono, quale
responsabile della Centrale Unica di committenza della Comunità Montana del Goceano;
Che in data 14.12.2016, i legali rappresentanti dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Goceano
hanno sottoscritto la convenzione relativa alla costituzione della Centrale Unica di Committenza nell’ambito
della Comunità Montana Goceano, sulla base dello schema approvato dai singoli Consigli Comunali;

Che tale convenzione agli artt. 6 e 7 delegava la Comunità Montana per l’adozione di apposito regolamento
necessario al funzionamento della CUC per l’espletamento delle procedure di gara, nonché per la
costituzione e quantificazione di apposito fondo per la copertura delle spese dirette;

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

Che con nota in data 06/09/2018 prot. 948, pervenutaci il 10/09/2018 prot. 2624, la Comunità Montana
Goceano trasmetteva la delibera n. 39 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato tale regolamento, e
la relativa richiesta di versamento degli oneri conseguenti;
che la Centrale Unica di Committenza è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti tenuto presso
l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con codice AUSA n° 0000556133;

_________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 31.12.2018

Vista la nota della comunità Montana Goceano in data 09/11/2018 prot. 1223 (ns. Prot. 3219 del 13/11/2019) con la
quale si sollecita il versamento della quota parte del Comune di Esporlatu, per l’anno 2018, pari ad €. 658,69;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/11/2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2018-2020”, con la quale, si integravano le somme previste al Capitolo 135.00 Cod. 1.04.01.02.006-01.02
“ Contributi Comunità Montana”;
Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti oneri;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

_________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016
Esporlatu, lì 09.01.2019

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si
nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

DETERMINA
_____________________________________________
Di Impegnare la quota annuale 2018 pari ad €. 658,69 relativa alla contribuzione del Comune di Esporlatu per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Goceano, cosi’ come quantificato
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento dalla stessa Comunità Montana;
Di accreditare alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Goceano con sede a Bono in Piazza San
Francesco n. 1 la somma complessiva di €. 658,69.
Di dare atto che ai relativi oneri dovuti orari dovuti alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana
Goceano con sede a Bono pari ad €. 658,69 si farà fronte
con le somme previste al Capitolo 135.00
Cod. 1.04.01.02.006-01.02 “ Contributi Comunità Montana”, del bilancio pluriennale 2018-2020, - Imputazione
Esercizio 2018;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.

