
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 

  
DETERMINAZIONE 

 

 N. 07 DEL 03/06/2021 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione spettanze per prestazioni rese dei componenti della C.U.C. 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa periodo 01/07/2016 – 31/07/2018. 

 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- 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. 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);  

- con Decreto Presidenziale n. 11/2015  veniva  nominato,  a far data dal 01 luglio 2015, quale 

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

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

posizione economica B2); 

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; 

• 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, al fine di consentire loro di  

svolgere le funzioni  attribuitegli all’interno della C.U.C. con il decreto Presidenziale sopra 

richiamato  n. 11 del 27/07/2015 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, al contempo, 

il  dipendente di ruolo dell’Area Tecnica, Geom Francescantonio Michienzi  per il Comune di  

Maida, 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; 

TENUTO CONTO CHE, conseguentemente, i dipendenti di cui trattasi sottoscrivevano, in data 

13/06/2016,   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 e successivamente sottoscrivevano nuova convenzione, in 

data 28/12/2017, che prorogava il periodo di utilizzo sino al 31 luglio 2018;   

PREMESSO CHE per come previsto nel regolamento il Presidente della CUC ha provveduto alla 

rendicontazione del fabbisogno per il funzionamento della C.U.C. per i seguenti periodi: 

o dal primo luglio 2016 e al trentuno dicembre 2017 le seguenti ore: 

o Ing. Marco Roselli:  769 ore; 

o Ing. Pietro Antonio Callipo: 777 ore; 

o Geom. Francescantonio Michienzi: 771 ore; 

o dal primo gennaio 2018 e al trentuno luglio 2018 le seguenti ore: 

o Ing. Marco Roselli: 242 ore; 

o Ing. Pietro Antonio Callipo: 245 ore; 

o Geom. Francescantonio Michienzi: 255 ore; 

CONSIDERATO CHE: 

• i responsabili dell’area finanziaria del Comune di San Pietro a Maida, con nota del 27/03/2018 

e del 21/05/2019  chiedeva rispettivamente per il periodo 01/07/2016-31/12/2017 e 



01/01/2018-31/07/2018 le somme di € 28.373,73 ed € 9.169,35 necessarie per il pagamento 

delle competenze maturate nel periodi suindicati per 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.; 

• il responsabile dell’area finanziaria del Comune di Maida, con nota del 27/03/2018 e del 

28/05/2019 chiedeva rispettivamente per il periodo 01/07/2016-31/12/2017 e 01/01/2018-

31/07/2018 le somme di € 10.740,03 ed € 3.552,15 necessarie per il pagamento delle 

competenze maturate nel periodi suindicati per il dipendente appartenente all’Area Tecnica, 

Geom Francescantonio Michienzi, al fine di consentire loro di svolgere le funzioni  

attribuitegli all’interno della C.U.C.; 

• nel corso dell’anno 2019 è stato erogato un acconto su quanto dovuto ai succitati dipendenti, 

in particolare: 

o Ing. Marco Roselli: € 6.000,00; 

o Ing. Pietro Antonio Callipo: € 10.000,00; 

o Geom. Francescantonio Michienzi: € 6.000,00; 

• i componenti della C.U.C., con nota prot. n. 15 del 25/05/2021, trasmettevano attestazione 

inerente la richiesta di liquidazione competenze maturate tra il primo luglio 2016 ed il 31 

luglio 2018 per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, allegando alla stessa 

dichiarazione sostitutiva attestante le ore e le attività svolte per il funzionamento della Centrale 

Unica di Committenza; 

RITENUTO, per tutto quanto fin qui premesso e considerato, necessario procedere alla 

liquidazione delle competenze su descritte commisurate alle entrate realizzate alla data del 

31/12/2020;  

PRESO D’ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 

267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel; 

 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

- Di liquidare le somme predette ai vari beneficiari, tenendo conto degli acconti già erogati pari 

ad € 22.000,00 ed in relazione agli incassi realizzati, come di seguito riportate: 

o Comune di San Pietro a Maida € 21.405,08; 

o Comune di Maida €8.154,18; 

corrispondenti agli incassi realizzati al 31/12/2020. 

- Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 

Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico 

bancario su conto corrente dedicato. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                      Dott.ssa Anna Muraca 

 

 



 

 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria 

della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  

    

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                      Dott.ssa Anna Muraca 

  

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente  in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000). 

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                               Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

           

 


