Oggetto: verbale prima seduta conferenza dei Sindaci della Centrale Unica di Committenza ex Convenzione
approvata dai rispettivi Consigli Comunali.
In data 11.03.2016 alle ore 11,45 e segg. Presso la sede del Comune di Nicosia, sono presenti i
rappresentanti dei Comuni di Agira, Vice Sindaco, Dott. Nicola Cavallaro, Comune di Troina, Vice Sindaco,
geom Silvestro Schillaci, per il Comune di Nicosia, Vice Sindaco, avv. Francesca Gemmellaro, è presente il
Segretario Comunale di Nicosia, dott.ssa Mara Zingale, che procede alla verbalizzazione del presente atto .
Sono presenti, altresì, la dott.ssa Chiara Stella, Segretario Comunale di Agira e l'Assessore Attilio Ollà, ed i
signori dottoSalvatore Cittadino e Dott.ssa Irene Chiavetta, dipedenti dell'ufficio tecnico - Servizio gare e
contratti nonché il geom. Paolo Graziano in qualità di responsabile titolare di PO, del Comune di Troina.
Preso Atto che con deliberazioni, rispettivamente del Consiglio Comunale di Nicosia n. 18 del 07/03/2016,
del Consiglio Comunale di Troina n. 15 del 04/03/2016, del Consiglio Comunale di Agira n. 10 del
26/02/2016, è stato approvato lo schema di "Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale
Unica di Committenza (ex art 33, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006)";
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Ricordato che in data odierna i rappresentanti dei suddetti Comuni convenzionati, meglio indicati in
premessa, hanno sottoscritto la "Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza (ex art 33, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006)", d'ora innanzi indicata quale CUC, ed un originale
della presente convenzione è depositato presso l'Ente sede principale;
Atteso come, ai sensi dell'art 18 della Convenzione, sopra citata, nella prima seduta la conferenza dei
Sindaci stabilisce la sede principale dell'ufficio comune e procede alla nomina del responsabile della CUC,
determina il numero delle unità di personale da parte di ciascun comune associato per il funzionamento
della Cuc.
Dopo ampia discussione i rappresentanti dei Comuni concordano all'unanimità, di stabilire un principio di
rotazione per la sede principale della CUC, che, in una prima fase per un anno dalla sottoscrizione della
convenzione, è stabilita presso il Comune di Troina, che ha già nella struttura organizzativa il servizio gare e
contratti unificato. A tal proposito il Vice Sindaco di Troina precisa che la CUC viene inserita presso l'Ufficio
Tecnico del Comune di Troina . Individua quali dipendenti da assegnare alla CUC nr due unità con profilo
amministrativo, dott.ssa Irene Chiavetta e dott Salvatore Cittadino, una con profilo tecnico informatico
geom Alessandro Nasca, e che il responsabile coordinatore della CUC è individuato nella persona del geom.
Paolo Graziano responsabile titolare di PO del III Settore del Comune di Troina.
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Il Comune di Agira, sede secondaria, comunica che inserisce la CUC presso l'Ufficio Tecnico ed individua tre
dipendenti, di cui uno con profilo tecnico, ing Alessandro Buscemi, uno con profilo amministrativo, sig.ra
Spitaleri Donata, uno con profilo tecnico/informatico, sig Ferrigno Salvatore.
Il Comune di Nicosia, sede secondaria, comunica che inserisce la CUC presso l'Ufficio Tecnico ed individua
tre dipendenti, di cui uno con profilo amministrativo, sig Maria Grazia Mammana, uno con profilo tecnico,
geom Salvatore Campagna, uno con profilo tecnico/informatico, sig Gaetano Gemmellaro.
Le parti concordano, altresì, di riservarsi di comunicare eventuali sostituzioni, che dovessero rendersi
necessari, in merito alle unità di personale sopra indicato, con apposito provvedimento sindacale da
comunicare tempestivamente all'ente sede principale della Cuc.
Le parti danno atto, che a breve termine, le persone individuate sopra per il funzionamento della CUC, si
riuniranno presso la sede principale per concordare il programma di lavoro e le modalità operative.
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I dipendenti, sopra indicati, sono tenuti a comunicare sin da ora, alla sede principale, dott.ssa Irene
Chiavetta, mail contratti@comune.troina.en. it, tel. 0935/937114 - 184, i riferimenti telefonici, mail, pec
per facilitare le comunicazioni.

I dipendenti, sopra indicati, con profilo tecnico/informatico, sono onerati di predisporre sui rispettivi siti
istituzionali degli Enti apposita sezione denominata: "CUC - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Troina, Nicosia, Agira", al fine di pubblicizzare tutti gli atti di gara di compentenza della CUC secondo le
normative vigenti.
Le parti concordano che, quale primo adempimento, la CUC si occuperà della redazione degli atti, modelli e
schemi relativi alle attività di competenza della CUC, come da flusso procedimenti allegato alla
convenzione.
Per i rimanenti adempimenti, previsti dall'articolo 18 della citata convenzione, le parti si riservano di
riunirsi successivamente in apposita conferenza dei Sindaci.
Letto firmato e sottoscritto:
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per il Comune di Agira
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il Vice Sindaco
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per il Comune di Nicosia
il Vice Sindaco
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per il Comune di Troina

il Vice Sindaco
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