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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   
Determinazione n. 75/17 del 05/10/2017                                                          Prot. n.         /2017 

 
 
OGGETTO: INCARICO COLLABORATORE SEGRETARIA UFFICIO CUC ATTIVAZIONE MESI DI 
OTTOBRE - DICEMBRE 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della Legge n. 

142/1990, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 77/1995, del D. Lgs. n. 410/1998 e della circolare 
interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione; 
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

Visto il progetto per l’istituzione dell’ufficio denominato “Centrale Unica di 
Committenza” con la quale l’Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con 
delibera n. 7 lo schema di convenzione  attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano 
(capofila), e i Comuni, intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per l’acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di 
accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art.30 del testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. n267/2000 al fine di conseguire un processo di 
razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e 
risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell’art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs 
n.50/2016 e se s.m.i;  
 
 Visto la necessità di attivare l’ufficio segreteria della Centrale Unica di Committenza 
per le seguenti funzioni: 

- attività di segreteria generale; 
- attività di sportello e rapporti con i Comuni soci; 
- supporto alla figura del coordinatore e responsabile del servizio per le attività di 

segreteria organizzativa;  
- gestione protocollo e delle procedure dello sportello telematico / informatizzato; 

 
 Richiamata la determinazione a contrattare n. 5 dell’11/01/2016, con la quale questo 
Ente ha proceduto alla selezione di una figura amministrativa del settore servizi associati 
SUAP e SUE del Consorzio Oltrepò mantovano; 
 
 Viste le graduatorie ancora aperte relative al BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA 
FIGURA AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI ASSOCIATI SUAP E SUE DEL CONSORZIO 
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OLTREPÒ MANTOVANO e al BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA AMMINISTRATIVA 
SETTORE AMMINISTRATIVO (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO) DEL CONSORZIO 
OLTREPÒ MANTOVANO, si è deciso di convocare a colloquio le seguenti candidate 

1. Marsilli Arianna;  
2. Gibizetta Alessandra;  
3. Longhi Valeria;  
4. Montanari Diana;  

 
 Dato atto che a seguito dei colloqui viene giudicata idonea e selezionata come figura 
amministrativa del settore servizi associati SUAP E SUE la Sig.ra Longhi Valeria alla quale 
viene affidato l’incarico di attivazione del servizio segreteria del medesimo ufficio, visto le 
caratteristiche professionali specifiche della la Sig.ra Longhi Valeria, si ritiene utile affidare 
alla medesima anche l’attivazione della segreteria del nascente servizio della Centrale Unica 
di Committenza per i mesi da ottobre a dicembre 2017 (in fase di prova); 
 

Si ritiene dunque di provvedere alla determinazione dell’incarico con l’assunzione di 
spesa di € 650,00 (seicentocinquanta/00) lordi, per il periodo dal 05.10.2017 al 31.12.2017; 
 

Sottolineato che la spesa di euro 650,00 lordi per il periodo indicato sarà imputata sul 
bilancio 2017 e avrà la durata per il periodo dal 05.10.2017 al 31.12.2017 e trova copertura 
negli stanziamenti delle attività amministrative dell’ente e potrà essere prorogata per il 
tempo necessario ritenuto opportuno;  
 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un 
puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per legge in 
materia di gestione ed amministrazione dell’ente;  
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;  
 

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle risultanze dei colloqui e dunque della figura amministrativa per la 

CUC selezionata nella persona della Sig.ra Longhi Valeria;  
 

2. di provvedere alla stipula dell’adeguamento del relativo contratto con la Sig.ra Longhi 
Valeria, così come previsto ed indicato nel bando; 

 
3. di dare atto che il compenso spettante per il periodo dal 05.10.2017 al 31.12.2017 è il 

seguente: euro 650,00 lordi a completamento del contratto con il SUAP E SUE già in 
essere; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva annuale di Euro 650,00 al capitolo di uscita 1095/1 

(P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017; 
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5. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta a seguito di presentazione di 
regolari fatture.  

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * ° 
 
Quistello, lì 05/10/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
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