
Deliberazione n. 42 

del 23/03/2016 

COWIUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Costituzione e d org anizzazione Cenl:rale Unica d i Committenza (eUe )
"---'~-

inserimento ne~l ' assec:-to orgaIlb:zatiVQ dell' E!1te 

L'anno ducmllascdicl addì __v"e"n~t'Ci,-t"r-,e,---_ _ ___ _ __del mcsc di Marzo 

alle ore 11.45 _ __ e seguenti, nei locall del Palazzo MunicIpale si é riu nita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

DONELLI 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

X 

X 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

] 

4 

5 

FARINELLA 

MARINO 

BONOMO 

Giovanm Teodoro 

Lucia 

Graziano Ivan 

X 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. __ , EJ Sinùaco D Vice Sindaco 
---uot,tc~.-LLuulr·g~IL·~B~o~'TI'e~l~l~"c-----------

del Comune suddello. 


Pari eci pa iI Segrctario Genera le SI g -,'a ~"".. s":s": t-1:= ~in ::a ________________
-""--,dott ." ac.:: lli:=-=a_ "g ::':.e=Z:: _ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, diChiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

delJberare sull' argomento in oggetto speclflcato. 



VISTA h; proposta del Dir>gclte dc! l c 

con L.t_ 48/4 j , ~nodJ ficato d2U' ar:.. 12 

ALE 

:c" 

pro vvedìmc:nl0; 

VISTO :'Ord.EE.' 

di approvare 13 propOSl3 del D!;ig:-::rHC -2vn::e per oggettc': -·'C031i.u"%io!:c .:;J 
organ;z2;-l7.Wne Centra!::- Umca di CO:Y~Lli:~èf17.2 (CL'C) b::;enJT.erl10 ;jeWassl:cG :)rj2):E~z:t_i.Hì\'o 

dich!2rarc i l 
conseG\Jenzi2.) ì 



" 

Proposta di deliberazione di GM nr del 

Oggetto: cost itu zione ed organ izzazione Centra le Un ica di Co mmittenza (CUC) - inserime nto nell'assetto 
organizzativo dell'Ente 

Il D irigente [ Settore 

PRESO ATTO che il Co nsig lio Comuna le, con Delibera n. 18 de l 07/03/2016, ha approvato lo schema di 
convenzione per la gestione della Centra le Unica di Co mmittenza per l'acquisizione di lavor i, serv iz i e 
fornitu re (ex art. 33, comma 3 bis, D. Lgs 163/2006), da qui in avanti denominata con l'acronimo CU.c., in 
forma associata con i Comuni di Agira e Tro ina; 
VISTA la Convenzione per la gest io ne in forma assoc iata della C. U.c., firmata in data I I marzo 20 16, 
presso il palazzo municipale di Nicosia, dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicos ia e Tro ina; 
ATTESO, come ri sulta dal I verbale della Conferenza dei Sindac i del 11.03.20 16, che, ai sens i dell'art 18 
della Conve nz ione, sopra c itata, ne lla prima seduta la conferenza dei Sindaci stab ili sce la sede principa le 
dell'ufficio com un e, procede a lla nomina del responsabile della CUC e determina il numero delle unità di 
personale da palte di ciascun comu ne assoc iato per il funzionamento della CUC; 
RICORDATO che nella prima seduta della Conferenza dei Si ndac i, tenutasi presso il Com une di Nicos ia il 
11.03 .20 16, è stato stabilito che, in una prima fase, per un anno dalla sottoscr izione della convenzione, la 
sede principale della CUC è stab ili ta presso il Comune di Troina, che ha g ià ne lla stru ttura organizzativa il 
serv izio gare e contratt i unificato, e che ogn i Ente assoc iato deve individuare, quali dipendenti da assegnare 

· '?)i ':.:~' alla Cd'UC, nrddule
l 

ucnuitàCC? I: Pdrofid"o atmm iln
l 

istrativo, ldlllal con propfilo
l 

teGcniC? informaticob~lchte iii reSPd?npSoabdil el 
. , coor matore e a e In IVI uao ne a persona e geom. ao o razlano responsa I e "ltO are I e 

\, [([ Settore del Comu ne di Tro ina; 
;:DATO ATTO che nella conferenza, di cui sopra, s i è concordato, per il Comune di Nicosia, sede secondar ia 
/ della CUC, nelle more di una comp less iva riorganizzazione dell'articolazione dei Settori ed Uffici , di inserire 

./ la CUC presso il [([ Settore- Ufficio Tecnico - con il coordinamento del Dirigente del Setto re e di 
. . _ // individuare tre dipendenti, come segue: 

uno con profilo ammin istrat ivo, s ig Maria G razia Mammana, categoria "C", dipendente a tempo 
indeterm inato pieno, assegnata a ll'uffic io amministrativo del m Settore; 

uno co n profilo tecnico, geom Sa lvatore Campagna, cat "C" a tempo determinato part time, 
assegnato a ll'u ffic io OOPP, de l [[[ Settore; 

uno con profilo tecnico/informatico, s ig Gaetano Gemme llaro, LSU cat "C" assegnato a l IU Settore a 
supporto dei s istemi informatici e tecnologici ; 

CONSIDERATO che, cosi come previsto dall'art 33 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, le procedure di gara gestiste 
dalla CUC, riguardano principalmente i lavor i pubblici , visto che, come testualmente riportato dall'ali 2 della 
convezione per la gest ione assoc iata, so pra c itata ed approvata dal CC con deliberazione nr 18/16, restano 
esclus i dalla gestione della C.U.C, le seguent i procedure: 

l . gli affidamenti in econom ia tramite l'amm inistrazione diretta e g li acqui st i con il fondo economale; 
2. g li acquist i di beni e servizi mediante il ricorso'a l mercato e lettronico della PA o ad a ltt-i mercati 

e lettronici, istitu iti ai sens i dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 20 lO, n. 207, o a l s istema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svo lg imento delle relative 
procedure; 

3. le acq uisiz ioni di beni , se rvi z i e lavori di impolto inferiore a € 40.000,00; 

4, g li appa lti esc lusi in tutto o in palie dall 'applicazione del Cod ice (artt. 19-26), c ui si app licano so lo 
poch issim i artico li del medes imo, tra i quali non è contemplato, per l'appunto, il predetto art. 33; tra 
questi sono inc lusi anche i servi zi di cui a li' Allegato [lB , a i quali , pelianto, non s i app lica no le 
disposizioni dell 'art. 33, comma 3-bis del Codice; 

5. le concess ione di serv izi cu i si app lica so lo l'art. 30 del Cod ice; 
6 . i servizi tecnici attinenti a ll'ingegneria e a ll 'a rchitettura di impolio inferiori ad € 100.000,00. 

EVIDENZlA TO, a ltres ì, come il regime della CUC, non si app lica a tutte le procedure fina lizzate 
a ll 'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 o com unque non richiedenti 
l'acq uisizione del codice ident ificativo gara; 



RICORDATO che, a ll egato a lla co nvenzione sopra citata, è stato redatto ed approvato il d iagramma d i flu sso 
dei procedimenti di competenza dell'ufficio comune della CUC, quale repertorio competenze, a l quale s i 
rinvia per meg lio defi nire il lavoro dell'ufficio CUC; 
RfTENUTO l'atto di competenza della Gi unta Comunale in quanto legato a lla faco ltà specifica in materia di 
organizzazione ex art 48 c. 3 del D.Lgs. 267/00; 
VrSTO il vigente regolamento per l'ord inamento ufficio e servi zi; 
RILASCLA TO il necessario parere di regolarità tecn ica espresso, ex art 49 c. 1 D.Lgs . 267/00, dal 
sottoscritto Dirigente del f Settore, in qualità d i respo nsabile del Serv izio di Gestione delle risorse umane, e 
presc indendo dal parere contabi le non derivando da l presente atto a lcuna spesa né riflessi diretti o indirett i 
sul bilancio dell'Ente; 
PROPONE che la Giunta Com una le; 

DEUBERI 

di prendere atto di quanto stabi li to nel verbale della Conferenza dei Sind aci de l 11.03.2016 e di in serire, per 
le motivazioni d i cui in premessa, la CUC presso il [[[ Settore- Ufficio Tecnico - con il coord inamento de l 
Dirigente del Settore; 
di indiv iduare tre dipendenti da assegnare a lla CUC, come segue: 

uno con profilo amm inistrat ivo, s ig Maria Grazia Mammana, categoria "C", dipendente a tempo 
indeterminato pieno, assegnata a ll'ufficio amministrativo del [[[ Settore; 

uno con profilo tecnico, geom Sa lvatore Campagna, cat "C" a tempo determinato part time, 
assegnato a ll 'uffic io OOPP, del m Settore; 

uno con profilo tecn ico/informat ico, s ig Gaetano Gemme llaro, LSU cat "C" assegnato al [Il Settore a 
supporto dei s istem i informatici e tecnologici ; 

di rinviare a l Verbale della Conferenza dei S indaci, citato in premessa, per i primi adempimenti che devono 
porre in essere i dipendenti assegnati a lla CUC e di rinviare a l diagramma di flusso dei procedimenti d i 
competenza dell'ufficio comu ne della CUC quale repertorio competenze, per meg lio definire il lavoro 
de ll'u ffic io CUC; 
di inviare la presente proposta di deliberazione, ove approvata dalla GC, a i dipendenti interessati , a l serv iz io 
gestione risorse umane; 
di pubblicare il presente atto sul sito web dell'ente ne ll'appos ita sez creata su lla home page: "CUC", dove 
saranno pubblicati tutti g li atti relativi e le procedure di gara gest ite dalla CUC; 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per consentire alla CUC di entrare a regime e di gestire 
le procedure di competenza; 



~1 
ff,iGi ,4'.ff,&gJ';" 

(~OMUN 'E . DI· NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l" 

de l 

Proposta di deliberazione, di competenza del __ --'Settore; relativa a: 

OGGETTO: . emk1kC:&:r:?,~ ··.P al. o'Z§&l1J' :Z'ìe,i2~ &:{~ (}tJ,U ì'.ik d.. ' 
~1i1t1tu :B eu-1J:.L (cuc)- iM&Q511 ' flM.J21<{k . IlA~02 o,~ 071JPv<hf9çr((Vd 

. glo@ f6r,d Re ._ . . 

PARERE DI REGOLARITA' . TECNICA 

ai sensi del/'art. 49 del O.Lgs 267/2000,art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis D: Lgs 
267/2000); 

Parere in ordine alla regolari!à tecnica: cr*,,~k~01W~:....:IJ{:......,....!---,-----,---------,-----~-

l · 

N icos ia, lì _ ..:..::flI_' ~f'/)=} ...... }'-".' ; 0::..-i_'_· --'-_ el Settore 

} . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parer,e in ordine alla regolarità contabile: _---------'------____ _ 

Si attesta /(} cop~rtura fitianz.:iaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, com putazione 

della·spesa di €.' al Tit. ; Funz. Servo Int. 

del bilancio ésercizio _---- ' cui corrisponde in entrata il Capitolo~' __ _ 

'Nicos ia, lì _~~ ___ . 1/ responsabile d ell'Ufficio Fin a nziario ' 



--
li presen te ve rbale viene le tto, approvato e SOlloscri . , 

i 
:iSJDENTLIL SINDAçb 

, 
. 

L ' ASSESi~RE ANZIANO ., 


t~--~eé'~ k 

l/tEGRETARIO iENER:Ll!'1 

, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sotloscr ìtto Segretario Generale , 

CERT I FI CA 

che la presente deliberazione, in app licnione della L.R . 3 dicembre 199 1. n.44, é sta ta pubb licata 

all'A lbo Prewrio e Albo O n-l ine del Comune pe r giorn i 15 consecutivi , dal giorno 

2k-03 · b.{6 ,(art. I I. canuna 1"', L R. n.44/9 1 come mod ifica to dall'arLl 27, comma 2 1, 

della L.R. n. 17 del 28/1 212004) . 

Il I{ esponsabile della pubblicaz ione IL SEGR ETARIO GENERAI_E 

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITÀ 

SI ceni fica che la presente de liberazione. In ap plicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199J , n.44, é , 
divenuta esecutiva il !..) .Q» -1,0/6 
O decors i dieci giorni dall a pubblicazione (ari. 12. comma l°); 

(El a seguì lO di dichlarat.ione di imll1~diala esecUli vilà ; 

IL SEGRF GENERA LE 

- --- - -====t === 
D per copia conforme all'or iginale in carla libera per uso 3lTUll inistra ll VO; 

O per copia conforme all' ofl gmale ; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SIoGRETARIO GEN ERALE 




