
 
UNIONE  DEI COMUNI  DI “ Monte  Contessa “ 

Provincia di Catanzaro 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

N° 01 del 05/01/2018 

 

 

OGGETTO: Proroga Convenzioni con il Comune di San Pietro a Maida per l’utilizzo di n. 2 

dipendenti dell’ufficio tecnico e con il Comune di Maida per l’utilizzo di n. 1 dipendente 

dell’ufficio tecnico per  svolgere le relative funzioni all’interno della C.U.C. 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno cinque del mese di GENNAIO, alle ore 13.00 nella sala  

della Giunta del Comune di Curinga, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, debitamente convocata dal Presidente, dr. Pietro Putame, ed all’appello risultano 

presenti: 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

PUTAME  Pietro Sindaco X  

SCALFARO Francesco Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

CILIBERTO Antonio Delegato X  

SERRATORE Barbara Orn. ConsigliereAnziano  X 

   4 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. 

Pietro Putame, il quale constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a 

deliberare sull’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015  veniva  approvato  il nuovo 

regolamento  per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i 

Comuni di Maida, Cortale, San Pietro a Maida , Jacurso e Curinga,  in sostituzione di quello 

approvato, secondo le disposizioni  dettate, in particolare, dall’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 

163 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.,con la  deliberazione del Consiglio dell’Unione dei 

Comuni n° 6 del 09/04/2013 di costituzione della predetta Centrale Unica di Committenza; 

- Con delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 24/01/2015 si  prendeva  atto della richiesta da 

parte del Comune di Amato  di adesione alla Centrale Unica di Committenza e,  giusta  

convenzione del 10/06/2015, il Comune di Amato aderiva formalmente alla C. U. C.; 

- con Decreto Presidenziale n. 10/2015  veniva  nominato,  a far data dal 01 luglio 2015, quale 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza(C.U.C.), l’Ing. Marco Roselli (dipendente di 

ruolo a tempo pieno del Comune di San Pietro a Maida, categoria D, posizione economica D3) 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza(C.U.C.); 

- con Decreto Presidenziale n. 11/2015  veniva nominato,  a far data dal 27 luglio 2015, quale 

Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), il Geom. Francescantonio 

Michienzi (dipendente di ruolo a tempo pieno del Comune di Maida, categoria B, posizione 

economica B1) ; 

- con Decreto Presidenziale n. 12/2015  veniva  nominato,  a far data dal 27 luglio 2015, quale 

unità  di personale del Comune sede della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con 

competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di  segretario verbalizzante della 

stessa C.U.C, l’Ing. Pietro Antonio Callipo (dipendente di ruolo a tempo parziale del Comune di 

san Pietro a Maida, categoria D, posizione economica D1);  

DATO ATTO che l’art. 11 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica 

di Committenza (CUC), approvata con la succitata delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015, prevede che le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni strumentali 

attribuite alla CUC sono a carico dei rispettivi Enti aderenti  e le relative spese sono ripartite in 

ragione proporzionale alle procedure esperite, attraverso la previsione da parte di ciascuna stazione 

appaltante nel quadro economico di progetto  alla voce “spese generali” di una somma pari all’1,2% 

dell’importo posto a base d’asta di ogni procedimento di gara o valore dell’affidamento; 

EVIDENZIATO che, in relazione alla mole di lavoro necessaria a garantire il corretto 

funzionamento della C.U.C ,  con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 30 del 

21/12/2015  si  rendeva  necessario: 

 chiedere al Comune di San Pietro a Maida di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 

2004 i dipendenti appartenenti all’Area Tecnica, ing. Marco Roselli e ing. Pietro Antonio 

Callipo,  al fine di consentire loro di  svolgere le funzioni  attribuitegli all’interno della C.U.C.   

con i decreti presidenziali sopra citati  n. 10/2015 e n. 12/2015 fuori dall’orario di servizio 

prestato nell’Ente di appartenenza; 
 

 chiedere al Comune di Maida di utilizzare in convenzione ex art 14 del C.C.N.L. 2004 il 

Dipendente appartenente all’Area Tecnica, geom. Francescantonio Michienzi, per  svolgere le 

funzioni  attribuitegli all’interno della C.U.C. con il decreto presidenziale n. 11/2015 fuori 

dall’orario di servizio prestato nell’Ente di appartenenza; 

CONSIDERATO CHE, rispettivamente, il comune di San Pietro a Maida, con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 178 del 30/12/2015, ed il comune di Maida con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 82 del 22/06/2016,  accoglievano la richiesta  di cui alla  deliberazione dell’Unione dei 



Comuni Monte Contessa  n.30 del 21/12/2015 e conseguentemente approvavano lo schema di 

convenzione volto alla definizione dello svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 14 del 

C.C.N.L. 2004  e  dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 con  relativi rapporti economici  

alla stessa allegato, autorizzando, al contempo, i rispettivi dipendenti di ruolo dell’Area Tecnica, 

ing. Marco Roselli e ing. Pietro Antonio Callipo per il Comune di San Pietro a Maida, geom. 

Francescantonio Michienzi per il Comune di Maida, ad effettuare attività lavorativa per l’Unione 

dei Comuni “Monte Contessa”, ed in particolare per la C.U.C., in ossequio ai succitati  Decreti del 

Presidente dell’Unione, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione e 

sino al 31.12.2017, al di fuori dell’orario di lavoro  prestato  per l’Ente di appartenenza e per un 

massimo di 12 ore settimanali; 

CHE, conseguentemente, i dipendenti di cui trattasi sottoscrivevano  per accettazione le 

convenzioni  stipulate tra l’ Unione dei Comuni “ Monte Contessa” ed i Comuni di San Pietro a 

Maida e Maida e volte a disciplinare  il loro  utilizzo per n.12 ore da prestare al di  fuori dell’orario 

di servizio  presso l’Unione dei Comuni, e segnatamente presso la CUC , fino al 31 dicembre 2017;  

CHE gli stessi dipendenti comunicavano all’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”,  

rispettivamente con nota prot. n. 13 del 27/11/2017 e  n. prot. n. 27 del 27/12/2017, l’approssimarsi 

della scadenza delle convenzioni sottoscritte tra i comuni di appartenenza e la medesima Unione dei 

comuni  e, per questo,  sollecitavano  una proroga delle  stesse  necessaria anche per  portare a 

termine le gare d’appalto ancora  in itinere; 

ATTESO CHE, anche i Comuni di Curinga e Cortale hanno espresso a questa Giunta dell’Unione  

l’esigenza di una proroga della C.U.C per la necessità di espletare la gara relativa all’individuazione 

del soggetto attuatore  relativamente al triennio 2018/2020 del progetto Sprar la cui titolarità,  giuste 

rispettivamente delibera di G.U.n.17 del 20/09/2017,delibera di  G.C.  n. 78 del 29/09/2017  del 

Comune di Cortale e  delibera di G.C. n.146  del 27/09/2017  del Comune di Curinga, è stata trasferita dall’ 

Unione dei Comuni di Monte Contessa  in favore dei predetti Enti; 

CONSIDERATO che per le finalità  sopra  esplicitate e, quindi anche, per consentire al Comune di 

Curinga, in qualità di comune capofila dell’Associazione con il comune di Cortale  ex art.30 del TUEL , 

la possibilità di espletare la gara  per la  gestione  nel corso del prossimo triennio 2018/2020 del progetto 

SPRAR, si  ritiene  opportuno prorogare le convenzioni in essere fino al 30  aprile 2018, nell’intesa 

che, entro tale data, si procederà ad una revisione della composizione della CUC finalizzata a 

garantire una migliore funzionalità della stessa ed una maggiore rispondenza alle esigenze dei 

comuni aderenti, fermo restando comunque che, in ogni caso, e, dunque, anche in ipotesi di 

mancato accordo tra i Comuni circa le modifiche da apportare all’organizzazione della CUC per 

garantirne il mantenimento oltre   il 30  aprile  p.v. ,  la  gara relativa all’individuazione del soggetto 

attuatore del progetto Sprar , qualora dovesse essere ancora in corso,  dovrà essere  completata dalla 

Centrale Unica di Committenza con l’aggiudicazione definitiva, al fine di scongiurare il pericolo di  

un’interruzione del procedimento di cui trattasi con notevole dilatazione dei tempi  necessari 

all’individuazione del nuovo affidatario del servizio  de quo. 

CONSIDERATO, altresì, che questa Unione ha partecipato al bando “Interventi per il 

miglioramento del servizio di raccolta Differenziata in Calabria pubblicato sul BURC n°1 del 

04/01/2016” che finanzia 85 Comuni Calabresi con popolazione superiore a 5000 abitanti e con 

deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 19 del 18/10/2017 è stato atto di indirizzo 

nei confronti del R.U.P., ing. Marco Roselli, affinché provveda ad adottare apposita determina a 

contrarre dalla quale si evincano i criteri per la selezione degli operatori economici, le esigenze che 

si intendono soddisfare, le caratteristiche dell’opera/lavori che si intendono eseguire, l’importo 

massimo stimato  dell’affidamento e la relativa copertura, le principali condizioni contrattuali, per 

poter effettuare con un unico gestore per il servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, 



trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, 

Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso); 

VISTO il Decreto della Regione Calabria n. 15226 del 27 dicembre 2017 con il quale si approvano 

le graduatorie provvisorie inerenti il bando per la Raccolta succitata e considerato che tra i 

beneficiari vi è l’Unione Comuni Monte Contessa, si  ritiene  opportuno prorogare le convenzioni in 

essere fino al 30  aprile 2018, in modo che la  gara relativa all’individuazione del gestore unico per 

il servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata possa essere espletata, qualora alla data del 30 

aprile 2018 dovesse essere ancora in corso,  dovrà essere  completata dalla Centrale Unica di 

Committenza con l’aggiudicazione definitiva, al fine di scongiurare il definanziamento relativo al 

bando in questione. 

INTERPELLATI, in merito, i dipendenti interessati, i quali hanno espresso il loro consenso alla 

proroga di cui trattasi, nei termini sopra descritti; 

VISTA, altresì, la richiesta indirizzata alle Amministrazioni di appartenenza dei  predetti dipendenti    

volta ad ottenere, ai sensi dell’art.2, comma 2, delle convenzioni già sottoscritte,  il rilascio dell’ 

autorizzazione alla proroga  de qua ed il  relativo riscontro positivo da parte  dei comuni di San 

Pietro a Maida e Maida  interessati dalle convenzioni ; 

VISTO il TUEL; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

DI PROROGARE  le convenzioni  stipulate  ai sensi dell’art 14 del C.C.N.L. 2004 tra l’Unione 

dei Comuni “ Monte Contessa” ed i Comuni di San Pietro a Maida e Maida per l’utilizzo all’interno 

della C.U.C. dei dipendenti appartenenti all’Area Tecnica, ing. Marco Roselli e ing. Pietro Antonio 

Callipo del Comune di San Pietro a Maida e geom. Francescantonio Michienzi del Comune di 

Maida,  giusto consenso manifestato dagli stessi ed  autorizzazione dei rispettivi comuni di 

appartenenza rilasciata  ai sensi del comma 2 dell’art.2 delle predette convenzioni, fino al 30    

aprile 2018, nell’intesa che, entro tale data, si procederà ad una revisione della composizione della 

CUC finalizzata a garantire una migliore funzionalità della stessa ed una maggiore rispondenza alle 

esigenze dei comuni aderenti, fermo restando comunque che, in ogni caso, e, dunque, anche in 

ipotesi di mancato accordo tra i Comuni circa le modifiche da apportare all’organizzazione della 

CUC per garantirne il mantenimento oltre   il 30  aprile  p.v.,  le  gare relative all’individuazione del 

soggetto attuatore del progetto Sprar e del gestore unico per il servizio di raccolta differenziata ed 

indifferenziata,  per le considerazioni espresse in premessa, qualora dovessero essere ancora in 

corso,  dovranno essere  completate con l’aggiudicazione definitiva, al fine di scongiurare il 

pericolo di  un’interruzione del procedimento di cui trattasi con notevole dilatazione dei tempi  

necessari all’individuazione dei nuovi affidatari dei servizi  de quo. 

DI DEMANDARE ai Responsabili delle U.O. interessate  ogni atto  ed adempimento conseguente 

alla presente deliberazione;  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, con 

separata votazione unanimemente favorevole. 

 

 

 

 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-12/Decreto%2015226%20del%2027-12-2017.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-12/Decreto%2015226%20del%2027-12-2017.pdf


 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Pietro PUTAME                                                         F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione dei 

Comuni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 

124, comma 1 del T. U.  267/200, senza reclami; 

Curinga, 24/01/2018 

Il Segretario Comunale 

                                                                               F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

CURINGA, 24/01/2018 

                                         Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA, 24/01/2018 

Il Segretario Comunale 

    Dr. Peppino CIMINO 
 

 


