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Prot. n. 19532

Bordighera, 12 agosto 2019

N. 33/2019 R.P.D.

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti - Nomina
componenti dell’ufficio CUC.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale di Bordighera n. 53 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi
di legge, come successivamente modificata con deliberazione n. 62 del 29/11/2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Ospedaletti n. 45 del 6/11/2015, esecutiva ai sensi
di legge, come successivamente modificata con deliberazione n. 29 del 29/11/2017,
entrambe di approvazione e rinnovo della convenzione predisposta ai sensi dell’art. 30 del
TUEL, con la quale viene convenzionato lo svolgimento unificato del servizio di gestione gare,
da ora denominato “Centrale di Committenza Unica (CUC)” per le procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture tra i Comuni aderenti all’Accordo Consortile medesimo, con
l’individuazione del Comune di Bordighera quale Comune capofila, convenzione sottoscritta in
data 29/11/2018;
Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell’ufficio gare operante
come Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato con deliberazioni di Giunta comunale
• n. 265 del 15 dicembre 2015 del Comune di Bordighera;
• n. 155 del 15 dicembre 2015 del Comune di Ospedaletti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del Regolamento sopra citato, l’Ufficio CUC risulta
composto da n. 2 unità di personale messe a disposizione dal Comune di Bordighera e da n. 1
unità di personale messa a disposizione dal Comune di Ospedaletti;
NOMINA
quali componenti dell’ufficio CUC i seguenti dipendenti:
-

Dott.ssa Antonietta Gruosso e Sig.ra Silvia Didonè, per il Comune di Bordighera;
Dott.ssa Giulia Di Guardo, per il Comune di Ospedaletti.

F.to Il Responsabile della CUC
Dott. Dario Sacchetti

