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DETERMINAZIONE N. 006 IN DATA

25/05/2017

OGGETTO: ART. 8, COMMA 3, CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE PROSPETTO DI
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL PERSONALE
DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza;
VISTO il regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della Centrale Unica
di Committenza, ed il particolare l’art. 4, comma 2, relativo alla modalità di ripartizione di quanto
previsto all’art. 8, comma 3, della vigente convenzione;
DATO ATTO che nel periodo dal 26/11/2015 al 31/12/2016 sono state esperite n.20 procedure di
gara per i Comuni associati, così ripartite:
Comune di Azzano Mella: n.4 gare;
Comune di Capriano del Colle: n. 8 gare;
Comune di Castel Mella: n. 2 gare;
Gare congiunte Comune di Azzano Mella e Mairano: n. 1 gara;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della citata convenzione e dell’art. 4, comma 2
del relativo Regolamento sono stati percepiti dai Comuni associati complessivamente Euro
4.850,00;
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del Regolamento la quota del 30% rimane
nelle competenze del Comune di Azzano Mella, Ente capofila della convenzione, mentre il 70%
viene ripartito tra il personale dipendente dell’Ufficio Comune, in servizio presso l’Ente capofila,
che ha partecipato attivamente alle singole procedure;

VISTA la relazione ed il prospetto di ripartizione, redatto dal Responsabile della CUC, conservata
agli atti della Centrale Unica di Committenza;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla vigente convenzione per la gestione
associata della CUC e dal relativo regolamento, che consentono di procedere alla approvazione
del prospetto riepilogativo dei compensi spettanti al personale dipendente dell’Ufficio Comune, in
servizio presso il Comune di Azzano Mella, che ha partecipato attivamente alle singole procedure
esperite dal 26/11/2015 al 31/12/2016, così come sintetizzato nel prospetto riepilogativo allegato
alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che i dati dei dipendenti beneficiari non sono resi noti per motivi di riservatezza, ma
sono contenuti nelle allegate schede che, pur non soggette a pubblicazione, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità del Comune di Azzano Mella;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che la somma di € 1.455,00 risulta competenza del Comune di Azzano Mella in
relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della vigente convenzione per la gestione in
forma associata della Centrale Unica di Committenza e dell’art. 4, comma 2 del relativo
Regolamento;
3) di liquidare le spettanze al personale dipendente previste dai citati articoli della convenzione e
del regolamento della CUC, come da relazione e prospetto allegato facente parte integrante
della presente determinazione nel complessivo importo di € 3.395,00 di cui € 2.566,14 per
trattamento accessorio art. 15 comma 1 lettera d) (convenzioni con soggetti pubblici), € 610,75
per oneri CPDEL, € 218,11 per oneri IRAP;
4) di dare atto che:
- la somma di € 2.566,14 è imputata al cap. 1094 del codice di bilancio 01.06 –
1.01.01.01.000, come segue;
- € 1.957,68 al bilancio 2017 gestione RR.PP;
- € 608,46 al bilancio 2017;
- la somma di € 610,74 è imputata al cap. 1095 del codice di bilancio 01.06 – 1.01.02.01.000,
come segue:
- € 465,93 al bilancio 2017 gestione RR.PP;
- € 144,82 al bilancio 2017;
- la somma di € 218,12 è imputata al cap. 1096 del codice di bilancio 01.11 – 1.02.01.01.000,
come segue:
- € 166,40 al bilancio 2017 gestione RR.PP;
- € 51,72 al bilancio 2017;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio ragioneria del Comune di Azzano Mella per
gli atti di competenza
Addì, 29/05/2017
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dei seguenti impegni:
-

N. 397 di € 1.957,68 registrato nel cod. bil. 01.06-1.01.01.01.000 del bilancio 2017 gestione
RR.PP;
N. 398 di € 465,93 registrato nel cod. bil. 01.06-1.01.02.01.000 del bilancio 2017 gestione
RR.PP;
N. 399 di € 166,40 registrato nel cod. bil. 01.11-1.02.01.01.000 del bilancio 2017 gestione
RR.PP;
N. 187 di € 608,46 registrato nel cod. bil. 01.06-1.01.01.01.000 del bilancio 2017;
N. 188 di € 144,82 registrato nel cod. bil. 01.06-1.01.02.01.000 del bilancio 2017;
N. 189 di € 51,72 registrato nel cod. bil. 01.11-1.02.01.01.000 del bilancio 2017;

Azzano Mella ________________
Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella ________
Il Messo Comunale
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