VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
N. 1 DEL 12 GENNAIO 2015
L’anno 2015, il giorno dodici (12) del mese di gennaio, alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di
MAFALDA si è tenuta la Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 4 della Convenzione per la gestione associata
della Centrale Unica di Committenza (CUC) per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Presidente della Conferenza
2. Individuazione del Comune capofila , Responsabile e personale da adibire all’Ufficio unico
3. Indicazioni sul funzionamento della CUC
Sono presenti:
COMUNE DI MAFALDA
COMUNE DI TAVENNA

Rag. Egidio RICCIONI
Dott. Simone SPADANUDA

PUNTO N. 1 – Nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci viene individuato in via provvisoria nel sindaco del Comune di
Tavenna fino a diversa disposizione della Conferenza.
PUNTO N. 2– Individuazione del Comune capofila ,

Responsabile e personale da adibire all’Ufficio unico

Nelle more della definitiva organizzazione degli Uffici e considerata l’assenza temporanea di alcuni
responsabili di servizio dei comuni interessati, il Comune capofila ai sensi dell’art. 5 comma 1 della
Convenzione viene individuato in via provvisoria nel comune di Tavenna.
Il Responsabile ed il personale dell’Ufficio Unico sono individuati rispettivamente nel dipendente del
Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo Giuseppe LAMELZA nel dipendente del Comune di
Mafalda Istruttore Tecnico Geom. Angelo Berardi che saranno nominati dal Sindaco del Comune Capofila.
Il comune capofila in via definitiva sarà individuato nella prossima riunione della Conferenza dei Sindaci.
PUNTO N. 3 – Indicazioni sul funzionamento della C. U. C.
Fino all’adozione del regolamento sul funzionamento della CUC, i lavori saranno disciplinati dalla convenzione
approvata con deliberazioni di Consiglio comunale del comune di Tavenna n. 64 del 23.12.2014 e del Comune
di Mafalda n. 41 del 22.12.2014 e sottoscritta in data 12 gennaio 2015.
I Sindaci concordano di sottoporre il presente verbale alla presa d’atto della Giunta comunale dei rispettivi
comuni.
Rag. EGIDIO RICCIONI

DOTT. SIMONE SPADANUDA

