ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 3, COMMA 34 E 33,COMMA 2 BIS, DEL
D.LGS 163/2006

PRESIDENTE: buonasera dottoressa per favore vuole prendere le presenze
SEGRETARIO: APPELLO quindi i presenti sono tredici presenti e quattro assenti
PRESIDENTE: bene la seduta ha inizio alle diciannove e cinquantacinque come avete visto dalla
convocazione c'è un unico punto all' ordine del giorno è entrata la consigliere D’Erchie dicevo all' unico punto
all' ordine del giorno è l' adesione alla centrale unica di committenza dell' Unione dei Comuni di Montedoro e
l' approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di centrale unica di
committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli tre comma trentaquattro e trentatré comma due
bis del decreto legislativo centosessantatré del due mila sei in relaziona il Sindaco prego
SINDACO: buonasera Vito Punzi va be' come sapete questo adempimento obbligatorio abbiamo già disposto
all' Unione lo schema di convenzione stasera ci accingiamo ad approvarlo ed è centrale unica di committenza
questo è un provvedimento che non comporterà costi per i Comuni che aderiscono e il personale è
individuato tra i funzionari in carica presso gli uffici e gli uffici comunali dei Paesi facenti parte dell' Unione
credo che ci sia ben poco da dire se non comunque il difficoltà di questo adempimento seppur obbligatorio
perché poi insomma se da una parte c'è la volontà di ottimizzare sia costi che tempi e procedure dai primi
diversi incontri che abbiamo fatto già l' Unione in realtà le difficoltà non saranno pochissime rispetto a
questo argomento intanto nonostante ci sono comunque in atto diverse comunicazioni di ANCI e richieste al
Governo di sospendere diversi quasi tutti del quasi tutte le funzioni associate che vogliono obbligatoriamente
trasferire all' Unione perché se da una parte è vero che l' obiettivo è quello di ottimizzare di ridurre costi di
semplificare dall' altra ancora non ci danno gli strumenti idonei per far fronte effettivamente a tutta una serie
di problemi che ci sono legati ai servizi in funzioni in forma associata
PRESIDENTE: ci sono interventi prego cognome prima di intervenire
CONS. D’ERCHIE: consigliere D’Erchie allora io ho letto le precisazioni che sono allegate a questa delibera mi
hanno convinto per questo motivo uno questa sera voterò sì
PRESIDENTE: altri interventi bene quindi passiamo alla votazione per la delibera favorevoli la maggioranza
più il Consigliere Romanazzo e il Consigliere D’Erchie contrari nessuno astenuti consigliere Marangi e il
Consigliere Scialpi sì votiamo anche per la immediata esecutività della delibera favorevoli come prima
maggioranza più Romanazzo D’Erchie contrari nessuno astenuti Consigliere Scialpi Consigliere Marangi bene
la seduta si chiude alle venti e zero tre grazie e buonasera

