
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 07.03.2016

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DEI SINDACI DEI COMUNI DI FORMIA 
GAETA E MINTURNO DEL 4 MARZO 2016 -  COSTITUZIONE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 
N.163/2006

L’anno duemilasedici addì 7 del mese di Marzo alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovauui Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto; art. 33 c.3bis delgs 163/2006: centrale unica di Committenza- Presa d’atto verbale dei 
Sindaci - Costituzione ufficio CUC

L’assessore al personale

Premesso che :
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27 gennaio 2016, è stata approvata la 

costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Formia, Gaeta e 
Minturno per la gestione associata degli affidamenti dei lavori servizi e forniture ai sensi 
dell’art. 33 c.3bis del Dlgs 163/2006

- In data 4 marzo 2016 è stata sottoscritta la relativa convenzione disciplinante il 
funzionamento della Centrale di Committenza

Dato Atto che nella richiamata convenzione si stabiliva che la centrale unica di committenza 
avrebbe avuto come sede operativa il Comune di Formia

Visto il verbale della conferenza dei Sindaci, sottoscritto presso il Comune di Gaeta in data
4.03.2016 nel quale si conveniva la composizione deH’Ufficio CUC in numero n. 5 unità lavorative 
così distinte:
n. 3 unità appartenenti all’organico del Comune di Formia 
n. 1 unità “ “ “ Comune di Gaeta
n. 1 unità “ “ “ Comune di Minturno

Ritenuto:
di dover incardinare il suddetto Ufficio nel Settore “avvocatura comunale” in relazione 
all’articolata normativa di riferimento ed ai risvolti giuridici che necessariamente possono 
venire in evidenza ;
di individuare, in considerazione della competenza acquisita, il personale interno nelle 
persone di :
Civitillo Ij^redana cat. D 
Simoneschi Lucia cat. B 
Valerio Antonio cat. B 

già precedentemente assegnati all’Ufficio contratti,

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 com.l del DLGS 267/2000 da parte dei competenti 
dirigenti;

Propone di deliberare



1 - Di prendere atto del verbale dei Sindaci dei Comuni di Formia , Gaeta e Minturno 
rappresentato dal Commissario Straordinario, sottoscritto in data 04.03 2016;

2- Di costituire l’ufficio CUC nel modo seguente:
n. 3 unità appartenenti all’organico del Comune di Formia 
n. 1 unità “ “ “ Comune di Gaeta
n. 1 unità “ “ “ Comune di Minturno
per un totale di n. 5 unità lavorative

3- di assegnare detto ufficio al settore “avvocatura comunale” con dirigente l’avv. Di Russo 
Domenico

4- darsi atto che :
- il personale proveniente dai comuni di Minturno e Gaeta conserverà il proprio rapporto di 

lavoro giuridico-economico con l’Ente di provenienza;

il personale interno individuato nelle persone di 
dott.ssa Civitillo Loredana cat. D 
sig.ra Simoneschi Lucia cat. B 
sig. Valerio Antonio cat. B 

continuerà a svolgere compiti e mansioni propri dell’ufficio contratti sotto la dirigenza dell’avv. 
Di Russo

5- Di incaricare il dirigente del settore avvocatura di procedere all’attribuzione di compiti e 
funzioni al personale assegnato ivi compreso quello proveniente da comuni diversi;
il Segretario Generale per i provvedimenti intersettoriale di assegnazione al settore avvocatura 
delle tre unità del personale interno.

6- di trasmettere il presente atto al settore personale e anagrafe -patrimonio attività produttive

7- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di provvedere

1 ’ assessorp^tfper sonale 
dotTr^maeMo Treglia



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEI SINDACI DEI COMUNI DI FORMIA, GAETA E MINTURNO DEL 
04.03.2016- COSTITUZIONE DELLACENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Al SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS 
DEL D.LGS. N. 163-2006

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Pare
re:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico finanziario e Risorse Umane

Dott. Italo/UrPocca

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Fincmziario e Risorse Umane

Dott. Italo Ldf^cca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
29.03.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 29.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


