Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 25 DEL 15/12/2015

NOMINA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA M. RUFER, DIRIGENTE DEL
SETTORE 4, QUALE RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA ISTITUITA FRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO
ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

IL SINDACO
VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni, che disciplina l'attribuzione di incarichi di
funzioni dirigenziali;
VISTI gli artt. 50 – comma 10 e 109 – comma 1 – del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, che affidano al Sindaco la competenza ad attribuire
e definire gli incarichi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo
statuto e dalla disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi e
della dirigenza vigenti;
VISTO l'art. 33-bis del decreto legge n. 163/2006 che testualmente
ha disposto:
“......I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province,
ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
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servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di
cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di
istituzione”;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della Legge 13.07.2015 n.
107 ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3bis
dell'art. 33 del codice dei contratti, modificato da ultimo dall'art. 23bis
dello stesso decreto, a decorrere dal 01.11.2015;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
22.12.2014 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, in
attuazione dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO che tale accordo consortile veniva sancito con la
sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni aderenti effettuata
in data 02.01.2015 nella quale il Comune di Cattolica veniva individuato
quale Comune Capofila;
CONSIDERATO che l'art. 7 della succitata Convenzione stabilisce
che “Alla Direzione della CUC è preposto il Dirigente del Settore
amministrativo/contabile del Comune Capofila”;
RITENUTO, pertanto, per ragioni di opportunità funzionale ed
economica, attribuire il coordinamento e la responsabilità della
Centrale Unica di Committenza, ai sensi del suddetto art. 7, alla
Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica, Dott.ssa Claudia M.
Rufer, in possesso della necessaria competenza e professionalità;
DECRETA
1) di nominare quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano, la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4 del
Comune di Cattolica;
2) di dare atto che, nell'espletamento dell'incarico, il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza è autorizzato ad assumere apposite
“determinazioni” con rilevanza esterna e quindi ad adottare gli atti e
ad espletare tutte le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, nonché quant'altro inerente e conseguente il presente
incarico;
3) di affidare al Responsabile stesso la cura dei servizi citati nella
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Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti in materia di Centrale
Unica di Committenza, nonché le risorse economiche e strumentali, al
fine di raggiungere gli obiettivi innanzi esposti;
4) di trasmettere copia del presente decreto ai Comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in Marignano, Enti aderenti alla suddetta
Centrale Unica di Committenza;
5) di consegnare copia del presente decreto al Dirigente interessato che
sottoscriverà per asseverazione;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune
di Cattolica.
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DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Piero Cecchini

PUBBLICAZIONI ED ADEMPIMENTI
Il presente Decreto verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal
Contestualmente all'affissione sarà trasmesso per l'esecuzione ai seguenti

uffici:
- Dirigente Settore 4 – Dirigenti: Settore 1 – Settore 2 – Settore 3 – Servizi di
Staff alle dipendenze funzionali del Sindaco Dalla Residenza Comunale, 15/12/2015
L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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