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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.

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

con L.t_ 48/4 j , ~nodJ ficato d2U' ar:.. 12
pro vvedìmc:nl0;

VISTO :'Ord.EE.'

di approvare 13 propOSl3 del D!;ig:-::rHC
organ;z2;-l7.Wne

dich!2rarc i l
conseG\Jenzi2.) ì

Centra!::- Umca di

CO:Y~Lli:~èf17.2

-2vn::e per oggettc': -·'C031i.u"%io!:c .:;J
(CL'C)

b::;enJT.erl10 ;jeWassl:cG :)rj2):E~z:t_i.Hì\'o

Proposta di deliberazione di GM nr

del

Oggetto: cost itu zio ne ed organ izzazio ne Centra le Un ica di Co mmittenza (CUC) - in serim e nto nell'assetto
organizzativo dell'Ente
Il D iri gente [ Settore

"

PRESO ATTO che il Co nsig li o Comuna le, con Delibera n. 18 de l 07/03/2016, ha approvato lo sc hema di
convenzione per la gestione della Centra le Uni ca 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'ac ronimo CU.c., in
forma associata con i Comuni di Agira e Tro in a;
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 pa lazzo municipale di Nicosia, dai rappresentanti lega li dei tre Comuni di Ag ira, 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 ll a prima seduta la confe renza dei Sindaci stab ili sce la sede pr incipa le
dell'ufficio com un e, procede a ll a nomina del responsabile della CUC e determina il numero delle unità di
personale da palte di ciascun comu ne assoc iato per il fun zionamento della CUC;
RICORDATO c he nella prima seduta della Confere nza dei Si ndac i, tenutasi presso il Com un e di Nicos ia il
11.03 .20 16, è stato stabilito che, in una prima fase, per un anno dalla sottoscr izione della co nvenzione, la
sede principale della CUC è stab ili ta presso il Com un e di Troina, che ha g ià ne lla stru tt ura organizzativa il
serv izio gare e contratti unificato, e che ogn i Ente assoc iato de ve individuare, quali dipendenti da assegnare

· '?)i':.~:'

alla Cd'UC, nrddule ucnuitàCC? I: Pdrofid"o atmm iln istrativo, ldlllal con propfilo teGcniC? informaticob~lchte iii reSPd?npSoabdil el
. , coor matore e la
e In IVI uao ne la persona e geo m. ao lo razlano responsa I e "ltO are I
e
\, [([ Settore del Comu ne di Tro in a;
;:DATO ATTO che nella conferenza, di cui sopra, s i è concordato, per il Comune di Nicosia, sede seco nd ar 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 - co n il coordinamento del Dirigente del Setto re e di
.. _ / / individuare tre dipendenti, come segue:
uno co n profilo ammin istrat ivo, s ig Maria G razia Mammana, categor ia "C", dipendente a tempo
indeterm in ato pieno, assegnata a ll'uffi c 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
convezion e 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 affidame nti in eco nom ia tramite l'amm inistraz ione diretta e g li acq ui st i con il fondo economa le;
2. g li acquist i di beni e servizi mediante il ricorso'a l mercato e lettro nico 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 centra le regionale di riferimento, per lo svo lg im ento delle relative
procedure;
3. le acq ui siz ioni di beni , se rvi z i e lavori di impolto inferiore a € 40.000,00;
4, g li a ppa lti esc lu si in tutto o in palie dall 'a pplicazione 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 contemp lato, per l'appunto, il predetto art. 33; tra
questi sono inc lusi anc he i servi zi di cui a li' Allegato [lB , a i quali , pelianto, non s i app li ca no le
disposizioni dell 'art. 33, comma 3-bis del Codice;
5. le concess io ne di serv izi cu i si app lica so lo l'art. 30 del Cod ice;
6 . i servizi tecnici attine nti a ll'in gegneria 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 li zzate
a ll 'affidamento di contratti non disciplinate dal D.l gs. n. 163/2006 o com unqu e non richiedenti
l'acq ui sizione del codice id ent ifi cativo gara;

RICORDATO che, a ll egato a ll a 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 ll a 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 se rvi zi;
RILASCLA TO il necessario parere di regolarità tecn ica esp resso, 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 un a 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 ser ire, per
le motivazioni d i cui in premessa, la CUC presso il [[[ Settore- Ufficio Tecnico - con il coord inamento de l
Diri ge nte del Settore;
di in div iduare tre dipendenti da assegnare a lla CUC, come segue:
uno con profilo amm inistrativo, s ig Maria Grazia Mammana, categoria "C", dipe nd ente a tempo
indeterminato pieno, assegnata a ll'uffi cio 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;
un o con profilo tecn ico/informat ico, s ig Gaetano Gemme ll aro, 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 ind aci, citato in premessa, per i primi adempimenti che devono
porre in essere i dipendenti assegnati a ll a 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
gestio ne risorse umane;
di pubblicare il presente atto sul sito web dell'ente ne ll'appos ita sez creata su ll a home page : "C UC", dove
saranno pubblicati tutti g li atti relativi e le procedure di gara gest ite dalla CUC;
di dichiarare la presente immediatamente esec utiva, per consentire all a CUC di entrare a regime e di gestire
le procedure di competenza;
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PARERE DI REGOLARITA' . TECNICA
a i sensi del/'art. 49 del O.Lgs 267/2000,art. 12 della Lr. n.30/2000
267/2 000);
Parere in ordine alla regolari!à tecnica:

e dell'art. 147

bis D: Lgs
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el Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

.

parer,e in ordine alla reg olarità contabile: _ - - - - - - - - - ' - - - - - -_ _ _ __

Si attesta /(}
della·spesa

cop~rtura fitianz.:iaria d ell'impegno di çui alla proposta in oggetto, com putazione

di

€ . ' al Tit. ;

Funz.

Servo

Int.

d el bilancio ésercizio _ -- -- ' cui corri spo nde in entrata il Capitolo~
' _ __
'Nicos ia, lì _~~___.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sotloscr ìtt o Segretario Generale ,
CERT I FI CA
che la present e delibe razione, in app licnione della L.R . 3 dicemb re 199 1. n.44, é sta ta pubb licata
all'A lbo

Prew rio e Albo O n-l ine del

Comune

pe r giorn i

15 consecutivi , d al

giorno

2k- 03 · b.{ 6 ,(art. I I. canuna 1"', L R. n.44/9 1 come mod ifica to dall'arLl 27, co mma 2 1 ,
della L.R. n. 17 del 28/1 212004) .

IL SEGR ETARIO GENER AI_E

Il I{ esponsabile della pubblicaz ione

CERT IFICATO DI ESEC UTIVITÀ
SI ceni fica che la prese nte de lib erazione.
div enuta esecutiv a il

In

ap plicazion e de ll a L.R. 3 dicembre 199J , n.44, é

!..) .Q» -1,0/6

O

decors i dieci giorni dall a pubblicazione (ari. 12. comma l°);

(El

a seguì lO di dichlarat.ione di

i mll1~diala esecUli vilà ;
IL SEGRF

GE NERA LE

- --- - -====t ===
D

per copia co nforme all'or iginale in carla libera per uso 3lTUllinistra ll VO;

O

per cop ia conforme all' ofl gmale ;

Nicosia, lì _ _ __ __ __

IL SIoGRET ARIO GEN ERALE

,

