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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto con
inizio alle ore otto e quattordici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze
sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori
Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Stefano BORRELLO
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN
Laurent VIERIN

________________________________________________________________________________________________

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1655 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA "CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI E FORNITURE", TRA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, CONSIGLIO
PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA E SOCIETÀ IN.VA.
S.P.A., GIÀ APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1089
DEL 12 AGOSTO 2016, FINO AL 30 APRILE 2019. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE
richiamata la propria deliberazione n. 1089, del 12 agosto 2016, con la quale è stato approvato lo
schema di “Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC)
regionale per l’acquisizione di servizi e forniture”, tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio
Permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e società IN.VA. s.p.a.;
rilevato che la convenzione è stata sottoscritta in data 6 settembre 2016, che la sua scadenza era
stata fissata al 31 dicembre 2018 e che la stessa poteva essere rinnovata alla predetta scadenza con
le medesime formalità;
ritenuto utile avviare un processo di revisione delle modalità con le quali sono ad oggi disciplinati i
rapporti con la CUC, per tenere nella dovuta considerazione sia l’esperienza acquisita in questi anni,
sia le recenti innovazioni nell’organizzazione dell’Amministrazione regionale;
ritenuto, quindi, opportuno, onde evitare soluzioni di continuità, prorogare i termini di vigenza
dell’attuale Convenzione, alle medesime condizioni, fino al completamento della revisione e,
comunque, non oltre il primo quadrimestre 2019, al fine di consentire un proficuo confronto tra tutti
gli Enti convenzionati e IN.VA. s.p.a. per definire i contenuti della nuova Convenzione, che
permettano anche di superare le eventuali criticità emerse in questi anni di funzionamento;
preso atto che nessuno degli enti aderenti, interpellati mediante la nota prot. n. 19325 del 3
dicembre 2018, ha fornito indicazioni contrarie ad una proroga della suddetta convenzione
approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1089/2016 fino al 30 aprile 2019;
richiamata la propria deliberazione n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17
settembre 2018, con propria deliberazione n. 1111 in data 14 settembre 2018;
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal
Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato opere
pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, Stefano
Borrello;
ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare la proroga della “Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di
Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture”, tra Regione Autonoma
Valle d’Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e
società IN.VA. s.p.a., già approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1089, del 12
agosto 2016, alle stesse condizioni e fino al 30 aprile 2019;
2. di prenotare, per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 aprile 2019, la somma di euro 266.666,66
(duecentosessantaseimilaseicentosessantasei/66), nel modo seguente:
- euro 124.333,33 (centoventiquattromilatrecentotrentatre/33), per l’anno 2019, sul capitolo
U0020154 “Spese per il rimborso a IN.VA S.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle
funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di beni e servizi – quota di

compartecipazione a carico della finanza locale” del bilancio finanziario gestionale per il triennio
2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 142.333,33 (centoquarantaduemilatrecentotrentatre/33), per l’anno 2019, sul capitolo
U0019680 “Spese per il rimborso a IN.VA S.p.a. degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle
funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi” del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

