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del
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OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

L’anno 2016 e questo giorno quindici del mese di aprile alle ore
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

13:15

nella sala delle

Presiede l’adunanza il Dott. Salvatore Burrafato nella sua qualità di Il Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
N° d’ordine

COGNOME e NOME

Pres.

1

BURRAFATO SALVATORE

2

INGRASSIA VINCENZO

3

MINASOLA LELIO

X

4

BATTAGLIA DONATELLA

X

5

CECCHETTI PAOLO

Ass.

X
X

X
Totale

3

2

Partecipa Il Segretario Generale del Comune Dott. Sebastiano Piraino.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 1, lett. i,
della L.R. 48/91 e dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:
X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che:
- ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi;
- il comma 3 bis della stessa disposizione obbliga i Comuni non capoluogo di provincia ad
acquisire lavori, servizi e forniture, mediante la centrale Unica di committenza;
- i Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di Roccella, Cerda, Sciara, Lascari e Gratteri
hanno inteso dare attuazione al dettato legislativo superiormente citato associandosi tra loro per la
costituzione di un ufficio unico presso il Comune di Termini Imerese, giuste deliberazioni consiliari
di seguito elencate:
Termini Imerese – n. 9 del 17.3.2016, di immediata esecuzione;
Trabia – n 14 del 16.3.2016, di immediata esecuzione;
Campofelice di Roccella – n. 7 del 29.3.2016, di immediata esecuzione;
Cerda - n. 3 del 24.3.2016, di immediata esecuzione;
Sciara – n. 13 del 12.4.2016, di immediata esecuzione;
Lascari – n. 2 del 14.3.2016, di immediata esecuzione;
Gratteri- n.7 del 17.3.2016, di immediata esecuzione;
Dato atto che:
- l'art. 7 della convenzione individua il Comune di Termini Imerese quale Ente Capofila,
- l’art. 7 comma 3 della convenzione prevede che il Comune Capofila, Ente delegato per la
gestione, istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza in
relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività delegate in rapporto a quanto previsto dall’art.
33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
-nelle more della stipula della convenzione (approvata con le richiamate deliberazioni consiliari) dei
Sindaci degli enti associati, si stabilisce di costituire l’Ufficio, al fine di avviare le procedure
propedeutiche per la gestione della Centrale Unica di Committenza;
- la convenzione assegna alla Giunta comunale di Termini Imerese l'adozione della deliberazione
costitutiva dell'Ufficio, la cui dotazione organica è formata dal personale dipendente del Comune
capofila;
- la convenzione attribuisce al Sindaco del Comune capofila l'adozione del provvedimento di
nomina del Responsabile della Struttura organizzativa, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, per economicità del procedimento amministrativo, di individuare con il presente
provvedimento i dipendenti del Comune di Termini Imerese da assegnare all'Ufficio, tenuto conto
della dotazione organica del Comune, delle esigenze organizzative interne da soddisfare e delle
attività da svolgere all'interno della centrale;
Atteso
- che l’Ufficio Contratti e Gare del Comune di Termini Imerese ha nell’organico il personale per
poter gestire la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti;
- che occorre costituire l’Ufficio per la Centrale Unica di Committenza per i Comuni già citati,
attingendo al personale dell’Ufficio Contratti e Gare che è così composto:
1) Saldì Francesco Istruttore Direttivo Cat. D/4;
2) Mantia Maria Collaboratore Amm. Cat. B/6;
3) Marino Rosanna Collaboratore Amm. Cat. B/5;
4) Restivo Ornella Istruttore Amm. Cat. C/1 contrattista 23 ore;
5) Aglieri Rinella Maria Collaboratore Amm. Cat. B/1 contrattista 23 ore;
Richiamati
- l'art. 48 del T.U.E.L. n.267/2000;
- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.165/2001;
Propone
1. Di costituire l'ufficio per la gestione della Centrale Unica di Committenza, nell’ambito del
Settore I, Servizio 9, con una dotazione organica provvisoria di n. 5 componenti e precisamente
con il seguente personale già costituente l’Ufficio Contratti e Gare:
1) Saldì Francesco Istruttore Direttivo Cat. D/4 responsabile della CUC;
2) Mantia Maria Collaboratore Amm. Cat. B/6;
3) Marino Rosanna Collaboratore Amm. Cat. B/5;
4) Restivo Ornella Istruttore Amm. Cat. C/1 contrattista 23 ore;
5) Aglieri Rinella Maria Collaboratore Amm. Cat. B/1 contrattista 23 ore.
2. Di dare atto che:

a) il Comune di Termini Imerese, in quanto Ente capofila, metterà a disposizione della Centrale
unica di committenza i seguenti strumenti e servizi:
- i locali posti al primo piano della sede municipale, già assegnati al 1° Settore – Polizia Municipale
Affari Istituzionali e Generali;
- il programma informatico per la gestione dei provvedimenti amministrativi, in uso presso l'Ente;
- il programma informatico di gestione dell'Albo Pretorio On-line del Comune, per le pubblicazioni
degli atti connessi ai procedimenti gestiti;
- il sito web istituzionale del comune di Termini Imerese, per le pubblicazioni correlate ai
procedimenti gestiti;
b) con provvedimento del Sindaco del Comune di Termini Imerese in esecuzione di quanto
previsto nella convenzione istitutiva del servizio, saranno attribuite le funzioni di Responsabile
dell'Ufficio della Centrale Unica di Committenza;
c) con provvedimento della Giunta Comunale verrà individuata e graduata la Posizione
Organizzativa di Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
d) il personale preposto all'Ufficio, svolgerà le attività occorrenti a dare esecuzione alle funzioni
della centrale, in relazione alle competenze professionali specifiche di ciascuno;
e) la prestazione lavorativa richiesta a ciascun componente dell'ufficio rientra nell'ordinario orario di
lavoro e di servizio;
f) le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di servizio, saranno
preventivamente autorizzate dal Dirigente del Servizio.
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12
comma 2 della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile del Settore
Dott. Antonio Calandriello

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE , su proposta del Presidente, stante l’urgenza di adottare il presente
provvedimento al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, con
successiva votazione, resa per alzata di mano, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, avendo la votazione sull’immediata esecutività riportato il
consenso unanime dei presenti.
Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Burrafato
L’ASSESSORE ANZIANO
Sig. Lelio Minasola

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa
all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 18/04/2016, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.
Termini Imerese, lì 18/04/2016.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Antonino Cosentino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
X

è stata comunicata con lettera n° ___________ in data ________________ ai signori capigruppo consiliari
come prescritto dall’art.15, comma 4 della L.R. n°44/91;
È divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Piraino

