REGIONE SICILIANA

COMUNE DI

LEONFORTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Prot. N. ................
del ........................

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Presa atto adesione Comune di Villarosa alla “C.U.C. Leonforte

N. 102 del Reg.
Data 20/09/2016

Nissoria”

.

L’anno duemilasedici, il giorno venti

di

settembre

alle ore

9.00

nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

1)

FRANCESCO SINATRA

2)

DOMENICO LIVOLSI

3)

ANGELO LEONFORTE

4)

____________________

5)

____________________

SINDACO
ASSESSORE ANZIANO

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica



Si esprime parere non favorevole_________

ASSESSORE
ASSESSORE

____________________________________

ASSESSORE

19.09.2016

IL CAPO SETTORE PROPONENTE
f.to

_Dott. Salvatore Lo Bartolo.

⌧

Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari



Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile



Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).

di

riguarda

19.9.2016 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f. to Dott. Nicolò Costa

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori
Partecipa il Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera

Assessori Maria e Pedalino

.
.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/02/2016, successivamente modificata con
delibera di C.C. n. 46 del 16/05/2016 è stata approvata la convenzione per la costituzione di una
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Leonforte e Nissoria;
Che con deliberazione di C.C. n. 4 del 17/03/2016, il Comune di Nissoria ha deliberato la sua
adesione di far parte della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Leonforte, ai sensi
dell’art. 33 comma 3 bis del D. leg.vo n. 163/2006;
Che in data 24 maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione della centrale
unica di committenza tra i Comuni di Leonforte e Nissoria;
Che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge
anche le funzioni di Comune capofila;
Che il Comune di Villarosa, con nota prot. n. 10046 del 16/09/2016 assunta al prot. gen.le di questo
Ente al n. 17406 del 16/9/2016, ha trasmesso in allegato la deliberazione di C.C. n. 35 del
12/9/2016 con la quale ha deliberato di aderire alla “CUC Leonforte Nissoria”;
Visto l’art. 3 della predetta convenzione ove è previsto che per tutta la durata della convenzione è
consentito ad altri Comuni di aderire alla stessa, previa approvazione della convenzione da parte dei
rispettivi Consigli comunali;
Che l’ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti aderenti, alcun obbligo di
modificare la predetta convenzione;
Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto della volontà del Comune di Villarosa di aderire alla
“CUC Leonforte Nissoria”;
Che già l’ufficio gare e contratti ha richiesto all’ANAC di modificare la denominazione della CUC
in “CUC Leonforte Nissoria Villarosa”;
Visto il Decreto Leg.vo n. 50/2016;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. Prendere atto della volontà del comune di Villarosa espressa con deliberazione di C.C. n. 35 del
12/09/2016 di aderire alla “CUC Leonforte Nissoria”;
2. Incaricare il Responsabile della CUC dott. Lo Bartolo Salvatore di porre in essere tutti gli atti
necessari e consequenziali finalizzati a quanto sopra;
3. Trasmettere per opportuna conoscenza al comune di Villarosa e al Comune di Nissoria;
-

La G.M.
Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 1° - Affari Generale e
Personale;
Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese;
DELIBERA

Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata.
______________________________
Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Francesco Sinatra
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Livolsi Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 21/09/2016 e per quindici giorni fino
al _06/10/2016 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL SEGRETARIO GENERALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
_21/09/2016_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __20/09/2016__
 ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

