COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Decreto del Sindaco
N. 10
Data 27.11.2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA COMUNI TAVENNA E MAFALDA - NOMINA
RESPONSABILE ED INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA ADIBIRE ALL'UFFICIO
UNICO

IL

SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Tavenna N. 29 del 23 novembre ’15, dichiarata
immediatamente eseguibile , con al quale, fra l’altro, è stato deliberato:
- di costituire la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisto di beni, servizi e lavori
che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei
singoli uffici già competenti in via ordinaria, quale struttura di ogni singolo Ente, al quale
sono comunque imputati ad ogni effetto giuridico i relativi atti.
- di approvare lo schema di convenzione di cui all’ allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’esercizio in forma associata della Centrale
unica di committenza per l’acquisto di beni e servizi di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fra i seguenti Enti:
COMUNE DI TAVENNA
COMUNE DI MAFALDA
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mafalda N. 23 del 23 novembre ’15 dichiarata
immediatamente eseguibile , con al quale, fra l’altro, è stato deliberato:
- di costituire la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisto di beni, servizi e lavori
che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei
singoli uffici già competenti in via ordinaria, quale struttura di ogni singolo Ente, al quale
sono comunque imputati ad ogni effetto giuridico i relativi atti.
- di approvare lo schema di convenzione di cui all’ allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’esercizio in forma associata della Centrale
unica di committenza per l’acquisto di beni e servizi di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fra i seguenti Enti:
COMUNE DI TAVENNA
COMUNE DI MAFALDA
Vista la CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA " COMUNI TAVENNA E MAFALDA "sottoscritta in data 24 novembre ’15 ed in
particolare l’art. Articolo 6 . ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA che testualmente recita:
1.La gestione associata oggetto della presente convenzione viene organizzata, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di un ufficio comune agli enti aderenti.
2. Il Comune capofila è individuato nel Comune di Tavenna.

3. La Centrale unica di committenza ha sede presso il comune capofila della convenzione, il cui
Sindaco nomina il Responsabile della centrale di Committenza, sentita la Conferenza dei Sindaci di
cui al presente atto. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
coordinare il personale eventualmente adibito alle proprie dipendenze operative;
relazionare periodicamente e comunque ameno ogni sei mesi alla conferenza dei
sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni
convenzionati;
svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il personale da adibire all’Ufficio unico è costituito da due dipendenti: un dipendente del Comune
di Mafalda ed un dipendente del Comune di Tavenna e viene individuato con determinazione della
Conferenza dei Sindaci.

Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci N. 1 in data 24 novembre ’15, con la quale si è
stabilito, fra l’altro, che:
“Il Responsabile ed il personale dell’Ufficio Unico sono individuati rispettivamente nel dipendente del
Comune di Tavenna, Istruttore Direttivo Amministrativo Giuseppe LAMELZA e nel dipendente del
Comune di Mafalda Istruttore Tecnico Geom. Angelo Berardi che saranno nominati dal Sindaco del
Comune Capofila.

DECRETA
1. di nominare Responsabile dell’Ufficio Unico il dipendente del Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo Giuseppe LAMELZA;
2. di individuare Il personale da adibire all’Ufficio unico nel dipendente del Comune di
Mafalda - Istruttore Tecnico Geom. Angelo BERARDI;
3. di comunicare copia del presente provvedimento a dipendenti incaricati;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico del Comune
di Tavenna e di Mafalda a fini di generale conoscenza.
IL SINDACO
(Dott. Simone SPADANUDA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che il presente decreto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 01 DICEMBRE ’15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAMELZA GIUSEPPE

