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DELIBERA N. 24
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Assenza giustificata con mail del 23.10.17
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X
X
Assenza giustificata con mail del 25.10.17

OGGETTO: Adesione alla C.U.C. Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Lorenzo Scroccaro
Punto 5 bis) O.d.G.: Autorizzazione al presidente a richiedere l’Adesione alla C.U.C. dell’Unione
dei Comuni della Valdichiana Senese.
IL COMITATO DI GESTIONE
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD
VISTA la L.R.T. n. 3/94 all’articolo n. 11 sixies, ed in particola il comma 3 di detto articolo che
dice: “L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede
all’acquisizione della qualificazione di cui all’articolo 38 del d.lgs 50/2016; fino all’acquisizione
della qualificazione ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto
del d.lgs. 50/2016”
TENUTO CONTO che al momento la Centrale Unica di Committenza non è ancora costituita e che
sono in scadenza al 31.12.2017 tutte le convenzioni, che il nostro Atc si è accollato in quota parte,
in base a quanto stabilito dalla L.R.T. n. 84/2016, a seguito della soppressione dell’Atc unico Siena
e della costituzione dell’Atc 3 Siena Nord e dell’Atc 8 Siena Sud;
CONSIDERATO che il mancato rinnovo delle convenzioni pregiudicherebbe il regolare
funzionamento del nostro Ambito Territoriale di Caccia, che all’interno della nostra struttura non è
presente personale in grado di effettuare un bando di gara con le necessarie garanzie richieste, si
ritiene opportuno, per effettuare i bandi necessari, richiedere l’adesione alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

TENUTO CONTO anche del parere favorevole espresso dai funzionari della Regione Toscana
presenti al tavolo di coordinamento della caccia, convocato dall’assessore Remaschi, e riunito a
Firenze in data 24.10.2017, con al primo punto all’ordine del giorno: “ convenzione Centrale Unica
di Committenza”
con voto unanime dei presenti
DELIBERA
Di dare mandato al Presidente a fare domanda di adesione alla Centrale Unica di Committenza
dell’Associazione dei Comuni della Valdichiana Senese al fine di poter effettuare i bandi necessari
al regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente.
Il Comitato con voto unanime delibera l’immediata esecutività.
F.to in originale
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Franco Cassioli

Lorenzo Scroccaro

