
 
UNIONE  DEI COMUNI  DI “ Monte  Contessa “ 

Provincia di Catanzaro 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

N°  9  del 18/04/2018     

 

 

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento per la gestione associata del servizio 

centrale unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 

del 05/05/2015   

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno diciotto del mese di APRILE, alle ore 11:30 nella sala  

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

Contessa”, debitamente convocata dal Presidente, dr. Francesco Scalfaro, ed all’appello risultano 

presenti: 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

SCALFARO  Francesco  Sindaco X  

PUTAME Pietro Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

CILIBERTO Antonio Delegato X  

SERRATORE Barbara Orn. Consigliere Anziano  X 

   4 1 

 

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

Francesco Scalfaro, 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 deliberazione 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 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);  

CONSIDERATO si è reso necessario adeguare ed aggiornare il succitato Regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento della C.U.C. al fine di renderlo più funzionale alle esigenze che via 

via si sono manifestate, nonché alla normativa sopravvenuta; 

TENUTO CONTO CHE con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 6 del 07/03/2018 si  dava atto 

di indirizzo ai componenti della Centrale Unica di Committenza di modificare ed integrare il 

regolamento per la gestione associata del servizio della C.U.C. secondo le direttive di questa giunta 

ed adeguandolo alle disposizioni contenute, in particolare, all’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 

(ex art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.). 

CONSIDERATO CHE pertanto i Componenti della Centrale Unica di Committenza hanno redatto 

un nuovo “Regolamento per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza 

(CUC)”, che modifica ed integra quello approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei 

Comuni n° 2 del 05/05/2015; 

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 APPROVARE  il “Regolamento per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso e Curinga, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 21 (ventuno) 

articoli, che modifica ed integra quello approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei 

Comuni n° 2 del 05/05/2015 adeguandolo al D.Lgs. 50/2016 e modificando gli articoli nn. 2-5-11; 



DI APPLICARE il vecchio regolamento (approvato con  deliberazione del Consiglio dell’Unione 

n. 2 del 05/05/2015)  per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) 

per gli appalti trasmessi alla C.U.C. alla data odierna;   

DI TRASMETTERE copia della presente ai Comuni aderenti all’Unione “Monte Contessa”; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

          Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Francesco SCALFARO                                                                  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, 30/04/2018 

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, 30/04/2018 

                                        Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA, 30/04/2018 

Il Segretario Comunale 

    Dr. Peppino CIMINO 
 



 


