
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 49 del 08-09-2015

 
OGGETTO:CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' ALBO UNICO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E
SERVIZI
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Settembre a partire dalle ore 11:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Assente
3 GARA SERENA ASSESSORE Presente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.68/2014l con la quale veniva istituita la
Centrale unica di committenza;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunitario n.   del 15.12/2014 con la
quale veniva approvato lo schema di convenzione tra la comunità montana stessa ed i
comuni aderenti;
PRESO ATTO che in data     03/02/2015 la suddetta convenzione veniva sottoscritta 
dai comuni aderenti;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15/2015 con la quale veniva approvato il
regolamento per il funzionamento della centrale Unica di committenza;
CONSIDERATO che negli atti sopracitati è espressamente indicata formale delega al
responsabile della Centrale di istituire una piattaforma informatica per la gestione delle
gare;
PRESO ATTO che a seguito di formale incarico la ditta prescelta ha effettuato la
fornitura di una piattaforma informatica nel quale è prevista la gestione informatizzata
di un albo unico dei fornitori al servizio di tutti gli enti aderenti alla gestione associata;
RITENUTO dover procedere all’approvazione di un regolamento per l’istituzione
dell’Albo unico dei fornitori;
VISTA la proposta di regolamento elaborata dal responsabile della Centrale Dott.
Rodolfo Salvatori;
 
Con voti unanimi resi nei modi di legge
 

Delibera
 
Di approvare il Regolamento per la istituzione e la gestione dell’albo unico degli
operatori economici da consultare per affidamenti di lavori servizi e forniture
contenuto nel documento che allegato al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale;
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
 



 
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del CENTRALE UNICA DI COMMITENZA sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-09-2015 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 11-09-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|x| poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 11-09-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


