
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 1265  del 30-11-2018

SETTORE II
BILANCIO E FINANZE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE STABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA E NOMINA REFERENTI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

 

IL DIRIGENTE
 
Visto il decreto del Sindaco n. 29 del 27/07/2017 con il quale veniva nominata, dirigente del
Settore II - Bilancio e Finanze, dal 01/08/2017e fine a nuova disposizione, la dott.ssa Tommasina
Biondino, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 107, 109 e 110, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali;
 
Richiamata la convenzione approvata con D.C.C. 52 del 24.07.2018 per la gestione in forma
associata delle funzioni di centrale unica di committenza tra i Comuni di Fondi, Monte san Biagio e
Santi Cosma e Damiano sottoscritta in data 06 agosto 2018;
 
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 18.09.2018 ad oggetto. “Approvazione
regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Fondi
(capofila), Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.336 del 09.10.2018 ad oggetto: “Approvazione nuovo
"Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche (art. 113 del d. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.373 del 06.11.2018 ad oggetto: “Centrale Unica di
Committenza tra i comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano: istituzione unità
organizzativa e approvazione dotazione organica";
 
Dato atto che l'Ufficio Comune operante come CUC è stato inserito nell'ambito del settore II°
"Bilancio e Finanze" dell'organigrammo del Comune di Fondi;
 
Visto il verbale della Conferenza dei dirigenti in data 09.11.2018 ove, in merito all’organizzazione e
dotazione organica della Centrale Unica di Committenza i dirigenti, oltre al Coordinatore della CUC
Dott. Fausto Fallovo già individuato giusto decreto sindacale n.23/2018, ha individuato rispetto
all’unità di categoria D la Dott.ssa Virginia Riccardi e all’unità di categoria C la dott.ssa Egidia
Salemme;



 
Preso atto che nel predetto verbale sono stati altresì individuati quali referenti della Centrale Unica
di Committenza per i singoli Settori:

-        Sett. I: Dott.ssa Valerio, Dott.ssa Maiorino e Sig.ra Boccia;
-        Sett. II: Rag. d’Ambrini, Dott.ssa Pietrosanto;
-        Sett. III: Dott.ssa Fiore, Sig. Addessi;
-        Sett. IV Sig. Sepe e Dott.ssa Muccitelli;
-        Sett. V geom. Luigi Macaro e i RUP dei vari procedimenti;
-        Sett. VI Dott. Antonetti;

Ritenuto di provvedere in merito al fine di dar seguito alle sopra richiamate previsioni e disposizioni
regolamentari;
Visto il D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs.50/2006 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il vigente Statuto comunale;

DETERMINA
 
 
Di individuare, in merito all’organizzazione e dotazione organica della Centrale Unica di
Committenza ed in aderenza da ultimo alle previsioni di cui al verbale della conferenza dei Dirigenti
in data 09.11.2018, oltre al Coordinatore della CUC Dott. Fausto Fallovo già individuato giusto
decreto sindacale n.23/2018, rispetto all’unità di categoria D la Dott.ssa Virginia Riccardi e all’unità
di categoria C la dott.ssa Egidia Salemme;
 
Di individuare altresì, in aderenza alle previsioni di cui al verbale della conferenza dei Dirigenti in
data 09.11.2018 per i singoli Settori in cui è suddiviso l’Ente, quali referenti della Centrale Unica di
Committenza,  i dipendenti di seguito indicati:

-        Sett. I: Dott.ssa Valerio, Dott.ssa Maiorino e sig.ra Boccia;
-        Sett. II: Rag. d’Ambrini, Dott.ssa Pietrosanto;
-        Sett. III: Dott.ssa Fiore, Sig. Addessi;
-        Sett. IV Sig. Sepe e Dott.ssa Muccitelli;
-        Sett. V geom. Luigi Macaro e i RUP dei vari procedimenti;
-        Sett. VI Dott. Antonetti;
-         

Di trasmettere il presente atto al Comune di Monte San Biagio ed al Comune di Santi Cosma e
Damiano che avranno cura di individuare ciascuno i referenti della CUC dandone tempestiva
comunicazione alla CUC medesima;
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Fondi, 30-11-2018
 
 

 IL DIRIGENTE
 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 30-11-2018 al 15-12-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 30-11-2018 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


