
¶ COMUNE DI PACE DEL MELA
i PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 32.

OGGETTO: Nomina sostituto del Responsabile della Centrale Unica di Committenza in forma associata tra i
Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò.

IL SINDACO
Premesso:

- Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2015 del Comune di Pace del Mela e n. 39
del 30/12/2015 del Comune di Gualtied Sicaminò, è stata deliberata la costituzione della Centrale Unica di
Committenza in forma associata tra i due Enti, per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’Art.
33, comma 3 bis, del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché è stato approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere tra i citati Enti;

- Che in data 18/01/2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò la
suddetta convenzione, individuando come Ente capofila il Comune di Pace del Mela;

- Che l’art. 3, comma 2, della citata convenzione prevede che il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capofila ed ha il compito di coordinare il personale alle
proprie dipendenze operative;

- Che con determina sindacale n. 3 del 18/01/2016 è stato nominato il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza e che la nomina è stata conferita al Funzionario Direttivo Tecnico - Responsabile dell’Area
Tecnico Manutentiva del Comune di Pace del Mela, Ing. Alonei Arturo;

- Ritenuto necessario provvedere alla nomina del sostituto del citato Responsabile;

- Richiamato l’ail. 15 del regolamento per il ffinzionamento della CUC, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 55/20 16.

- Che ai sensi del citato art. la nomina spetta al Sindaco del comune Capofila, d’intesa con il sindaco del
Comune associato;

- Che si è concordato di nominare come sostituto del Responsabile della CUC, in caso di assenza e/o
impedimento dello stesso, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gualtieri Sicaminò, bg. Miccio
Nicola, categoria D, il quale è in possesso delle competenze e della professionalità idonea a svolgere le tali
funzioni;

- Considerato che l’Ing. Monci è in ferie dal 04/11/2017;

- Ritenuto necessario adottare il relativo provvedimento;

- Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Visto il C.C.N.L. Compatto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

- Visto il D.L.gs 267/2000;

- Visto 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

D E TE R M IN A

1) Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono letteralmente trascritte e
riportate, sostituto del Responsabile della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi, costituita in forma associata tra i Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, in caso di assenza
e/o impedimento del Responsabile, PIng. Miccio Nicola, Funzionario Direttivo Tecnico - Responsabile



dell’Area Tecnica del Comune di Gualtieri Sicaminò, dal 09/11/2017, giorno in cui decorrono le fede del

Responsabile della CUC;

2) Di dare atto che al suddetto Responsabile, nei periodi di sostituzione, competono le funzioni e le

responsabilità stabilite dall’art. 107 del D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti ad esso attribuiti della

convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Pace del Mela e Gualtied Sicaminò in data 18/01/2016.

DISPONE

La notifica della presente all’bg. Miccio Nicola, al Responsabile titolare della CUC, al Segretario

Comunale, ai Responsabili delle Strutture Organizzative di Massimo Livello, la trasmissione al Sindaco del

Comune di Gualtieri Sicaminò per quanto di competenza, la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul

sito internet - sezione trasparenza - del Comune, nelle forme di rito.

Dalla Residenza Municipale, addi 09/11/2017
IL SINDACO
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