Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 9 DEL 31/05/2016
OGGETTO: Affidamento servizio elaborazione dati nel settore contabile e
finanziario. Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito
a convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore
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A
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Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE :
-

-

l’Unione Asta del Serio è in fase di avvio e si rende pertanto necessario, al fine di rendere
operativa ed efficace l’attività degli uffici, elaborare tutti gli atti e documenti propedeutici per
l’effettiva funzionalità dell’Unione stessa;
a tal fine, considerata la carenza di personale all’interno dell’Ente per supportare l’attività di
cui trattasi è fondamentale affidare ad una società esterna un incarico, attraverso una
prestazione di servizi, per l’elaborazione e la gestione degli atti indispensabili per far transitare
l’attività dei Comuni aderenti all’Unione stessa. Obiettivo di tale incarico sarà la verifica
costante della situazione economica finanziaria dell’Unione nonché gli atti connessi alla
gestione economica finanziaria e tutte le attività finalizzate a rendere operativa l’Unione.

RITENUTO pertanto avviare una procedura per l’individuazione di una società qualificata,
demandando al Segretario dell’Unione ogni adempimento necessario e conseguente all’affidamento
del predetto servizio;
RICHIAMATI:
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sma (altrove per brevità TUEL);
l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante;
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di servizi sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
relativi ai lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo il predetto atto non necessita di pareri di cui all’ art.
49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267,

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di individuare, per i motivi in premessa specificati, una società qualificata, demandando al
Segretario dell’Unione ogni adempimento necessario e conseguente all’affidamento del predetto
servizio;
2. di stabilire che il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo;
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante urgenza di
procedere con i conseguenti adempimenti necessari a garantire il regolare funzionamento
dell’Unione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 05/08/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

