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OGGETTO: Dichiarazione di voto su 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Ai componenti de l Cons iglio comunale 

Comune di T ARANTASCA CN 

"Convenzione per lo svolgimento in forma associata 
della Cent rale di Committenza dell'Unione Montana Valle Vara ita" 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Asse ssore, co lleghi Cons iglieri , 

chiedo che la pre sente dichiara zione venga allegata al verbale de lla sedut a e ne costituisca 

part e inte gra nte . 

1. rile gge ndo, senza uti lizzare il so lito burocrat ese , l'a 11. 33b is de l O.Ivo 163/2006 e 

ss .mm.ii. il nostro Comun e può già acqui sire beni e serviz i attrave rso le convenzion i 

Cons ip o direttament e dal Mepa che è un' estensione de l Consip co me si può vede re 

da l sito istitu zionale stesso , mentr e so lo per l'ac quisiz ione di lavor i è richie sto cli 

far parte cli Unioni di Comun i, oppure di avva lersi delle Prov ince o di ri correre a un 

soggetto aggregatore come è, nel nostro caso, l' Unione Montana Va lle Yaraita; 

2. tra lascio l 'as petto geogra fico e quind i i motivi che ci fanno ader ire a ta le Unione 

Montana, ma vog lio legge re co n atte nzione l'a rt. 1 comma I de lla Convez ione 

allegata alla vota zione che affe rm a: «È istituit a una Centra le di Committe nza per le 

procedure di gara di appa lti di lavo ri , se rvizi e forn itur e per i soggett i sottosc rittori 

della prese nte conven z ione»; 

3. in altri termini anche l'ac qui sto di diec i matit e dovr à passar e, in quanto fornitura, 

tramite questa Centr ale di Co mmitt enza; cosa che a noi non sembra un passo avant i, 

anzi. 



No n credendo che operando in questo s1 possa ottene re un vero rispa rmio pe r la 

col lettività, ma che a ltri fini vi abbiano spinti ad ader ire a tale Centrale di Committen za, 

il Gruppo «Tarantasca Viva» si esprimerà con voto contrario. 

Tarantasca, 26 novembre 20 15 
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li Consigliere 

(Enr ico ~aria _JE RAUDO) 
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