
 

 
 

 

 

 

UNIONE MONTANA 

LANGA CEBANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  
 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana.

 

 

Premesso che: 

-l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 01.09.2015

conformità allo Statuto e per espressa determinazione dei Comuni membri

di Committenza; 

-l’Arch. Nan Alessandro, a seguito di pubblica selezione è posto alle dipendenze dell’Ente con 

Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione, della Centrale di Committenza e con funzioni di RUP, con 

contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 fino allo scadere del mandato del 

sottoscritto Presidente ed inquadrato nella qualifica di Istruttor

ore settimanali; 

 

- con il precedente Decreto n. 2 del 02.01.2018 

organizzativa e la relativa Responsabilità dell’Area Tecnica dell’Unione Montana;

Premesso quanto esposto, atteso che per evitare 

regolare funzionamento della centrale di committenza e dell’esercizio della relativa titolarità in capo al 

Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione Mo

del precedente Decreto, che l’attribuzione della posizione organizzativa e della responsabilità del settore 

tecnico dell’Unione all’Istruttore Direttivo, Arch. Alessandro Nan, debba intendersi in

della Responsabilità e titolarità della Centrale Unica di Committenza. Questo, in conformità al bando di 

selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo tecnico è risultato vincitore e ritenuto idoneo all’incarico;

 

1. DI PRECISARE E CHIARIRE, per le motivazioni sopra esposte, che la Responsabilità del Servizio 

dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida

precedente Decreto n. 2 del 2 gennaio 2018  , all’Arch.

titolarità e relativa responsabilità della Centrale Unica di Committenza svolta per i Comuni membri 

dell’Unione, in conformità e ad esecuzione del bando di selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo 

Tecnico  è risultato vincitore e idoneo ad assumere l’incarico.

 

 

 

  

   
  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  10 DEL 23.08.2018

Nomina Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana.

’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 01.09.2015

conformità allo Statuto e per espressa determinazione dei Comuni membri   , le funzioni di 

seguito di pubblica selezione è posto alle dipendenze dell’Ente con 

del Settore Tecnico dell’Unione, della Centrale di Committenza e con funzioni di RUP, con 

contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 fino allo scadere del mandato del 

sottoscritto Presidente ed inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo, Area Tecnica,

2 del 02.01.2018 si è provveduto a conferire all’Arch. Nan  la posizione 

organizzativa e la relativa Responsabilità dell’Area Tecnica dell’Unione Montana; 

quanto esposto, atteso che per evitare incertezze ed errate interpretazioni applicative, ai fini del 

regolare funzionamento della centrale di committenza e dell’esercizio della relativa titolarità in capo al 

esponsabile del Settore Tecnico dell’Unione Montana, si ravvisa la necessità di precisare, ad integrazione 

del precedente Decreto, che l’attribuzione della posizione organizzativa e della responsabilità del settore 

tecnico dell’Unione all’Istruttore Direttivo, Arch. Alessandro Nan, debba intendersi in

della Responsabilità e titolarità della Centrale Unica di Committenza. Questo, in conformità al bando di 

selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo tecnico è risultato vincitore e ritenuto idoneo all’incarico;

 

D E C R E T A 

 

E CHIARIRE, per le motivazioni sopra esposte, che la Responsabilità del Servizio 

dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida

precedente Decreto n. 2 del 2 gennaio 2018  , all’Arch. Alessandro Nan, acclude e comprende la 

titolarità e relativa responsabilità della Centrale Unica di Committenza svolta per i Comuni membri 

dell’Unione, in conformità e ad esecuzione del bando di selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo 

ltato vincitore e idoneo ad assumere l’incarico. 

  

 
 

delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

ALTA VALLE BORMIDA 

.2018 

Nomina Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana. 

’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 01.09.2015 e svolge, in 

, le funzioni di Centrale Unica 

seguito di pubblica selezione è posto alle dipendenze dell’Ente con funzione di 

del Settore Tecnico dell’Unione, della Centrale di Committenza e con funzioni di RUP, con 

contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 fino allo scadere del mandato del 

e Direttivo, Area Tecnica,  Cat. D1 per n° 18 

si è provveduto a conferire all’Arch. Nan  la posizione 

incertezze ed errate interpretazioni applicative, ai fini del 

regolare funzionamento della centrale di committenza e dell’esercizio della relativa titolarità in capo al 

ntana, si ravvisa la necessità di precisare, ad integrazione 

del precedente Decreto, che l’attribuzione della posizione organizzativa e della responsabilità del settore 

tecnico dell’Unione all’Istruttore Direttivo, Arch. Alessandro Nan, debba intendersi inclusiva e comprensiva 

della Responsabilità e titolarità della Centrale Unica di Committenza. Questo, in conformità al bando di 

selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo tecnico è risultato vincitore e ritenuto idoneo all’incarico; 

E CHIARIRE, per le motivazioni sopra esposte, che la Responsabilità del Servizio Tecnico 

dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida attribuita con il 

Alessandro Nan, acclude e comprende la 

titolarità e relativa responsabilità della Centrale Unica di Committenza svolta per i Comuni membri 

dell’Unione, in conformità e ad esecuzione del bando di selezione dalla quale l’Istruttore Direttivo 



Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero  

Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto  - Scagnello – Torresina – Viola 

 

2. DI PRECISARE, altresì, che al suddetto Responsabile competono le funzioni e le responsabilità stabilite 

dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nei limiti ad esso attribuite dal Regolamento di Funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce appendice ad integrazione del precedente 

Decreto n. 2/2018 e viene sottoposto all’Istruttore Direttivo Tecnico per presa visione. 

 

Ceva lì, 23 agosto 2018 

Il Presidente dell’Unione Montana 

                  (VIZIO Alfredo) 

    firmato in originale 

 

 

 

       Per presa visione  

(Arch. NAN Alessandro) 

     firmato in originale 

 

 
 


