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Verb ale di deliberazione
della

Numero: 038
datø: 0l .06 .2016

Oggettu: Dlsdetta convenzlone gestlone servlzlo dl Centrale UnÍca Committenza.
Determinazioni relativamente al

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNO di GIUGNO alle ore 11.55 nel Palazzo Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale,

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile Area Tecnica,
avente ad oggetto "Disdetta convenzione gestione servizio di Centrale Unica Committenza. Determinazioni
conseguenti relativamente al personale assegnato", allegato "A" al presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del03l02ll5, ad oggetto "Centrale
Unica di Committenza. Approvazione convenzione tra i comuni di Chiesina lJzzanese edrJzzano";

PRESO ATTO che i Sindaci di ChiesinaUzzanese eUzzano hanno stipulato detta convenzione in
data20102120l5 presso la sede delComune dilJzzano;

PRESO ATTO:
- che in dafa 3010512016 presso il Comune di Chiesina lJzzanese si è riunita la conferenza dei Sindaci
istituita ai fini di valutare l'attuale assetto delle gestioni associate tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e
Uzzano;
- che a tale data risultano attive, tra l'altro, le convenzioni per i servizi POLIZIA MUNICIPALE e
URB ANI S T IC A I EDTLIZIA PRIVATA ;

VISTO il recesso da parte del Comune di Chiesina Uzzanese dalla convenzione per la gestione in
forma associata della CUC, approvato con DCC 7 del1410312016 e della conseguente delibera da par"te del
CC diUzzano n.23 del2010512016;

CONSIDERATO:
- che le amministrazioniritengono di ridefìnire i rapporti tra ilComune dilJzzano ed il Comune di Chiesina
Uzzanese per quanto attiene alla gestione del personale assegnato alla CUC, in quanto, con la costituzione
della CUC associata. era stato previsto il trasferimcnto di un dipendente del Comunç dillzzano, Geometra
Francesco Berti, all'interno della struttura creata allo scopo, struttura inserita all'interno del settore LL.PP.
del Comune di Chiesina Uzzanese, dove il dipendente seguiva i procedimenti funzionali allo svolgimento
dei compiti previsti dalla convenzione;
- che in fase di conferenza dei sindaci è emersa la necessità da parte del responsabile di Polizia Municipale
di avere l'appoggio fisso di un tecnico per affrontare tutte le problematiche relative alla gestione del settore
Yigilanza, in particolar modo della necessità di affrontare le problematiche che riguardano la normativa in
materia di edilizialurbanistica, ambiente e controllo sul territorio;

RICHIAMATA la conferenza deisindaci de|3010512016 che dispone che il Geom. Berti Francesco
venga spostato all'interno del settore POLIZIA MUNICIPALE, funzione associata tra i due comuni, ferma
restando la necessità di continuare a svolgere alcune funzioni per i procedimenti già awiati all'interno
dell'ufficio CUC;

RICHIAMATI:
- ilTUEL, D.Lgs. n.26712000;
- il D.Lgs. n.16512001, ed in particolare gli aftt.2 e 4, c.l,lett. C);

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'ar1.147lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rc|1012012,n.174, conveftito in Legge 7l12/2012,n.213',

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati "8" a questo
atto, ai sensi dell' afticolo 49 del D.Lgs. n.267;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1, di trasferire il dipendente del Comune diUzzano Geometra BERTI FRANCESCO, all'interno del settore
POLIZIA MUNICIPALE, al momento gestito in servizio associato tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese;

2. di dare atto che il dipendente dovrà, continuare a svolgere le funzioni per i procedimenti già avviati nel
disciolto servizio associato CUC inserito nel settore LL.PP. di Chiesina lJzzanese, come in premessa
specificato e che il trasferimento di cui al punto 1) precedente decorrerà in via definitiva a seguito di
accordo tra i responsabili dell'Area Tecnica di chiesina lJzzanese - già responsabile della Centrale
Unica di Committenza e P.M. Associato , una vola esauriti i procedimenti amministrativi già avviati
come in premessa specificato;

3. di dare atto che vi è continuità nel servizio;



. che sono st; resi, dai competenti ",jj"illl]i: iJilä,
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e diverrà esecutivo trascorsi l0
giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del quarto comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità dell'atto.





COMUNE d¡ UTZANO
Provinciq di Pistoia

ALLEGATO "A''
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DISDETTA CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CENTRALE
COMMITTENZA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI RELATIVAMENTE AL
ASSEGNATO

UNICA DI
PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHTAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale no6 del 03/02/tS, ad oggetto "Centrale Unica di
Committenza. Approvazione convenzione tra i comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano',;
PRESO ATTO che i Sindaci di Chiesina Uzzanese e Uzzano hanno stipulato detta convenzione in data
20/02/2015 presso la sede del Comune di Uzzano;

PRESO ATTO
Che in data 30/05/2076 presso il Comune di Chiesina Uzzanese si è riunita la conferenza dei Sindaci
istituita ai fini di valutare l'attuale assetto delle gestioni associate tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e
Uzzano;
che a tale data risultano attive, tra l'altro, le convenzioni per i servizi PoLIZIA MUNICIpALE e
U RBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA;

VISTO
Il recesso da parte del Comune di Chiesina Uzzanese dalla convenzione per la gestione in forma associata
della CUC, approvato con DCC 7 del t4/03/2016 e della conseguente delibera da parte del CC di Uzzano
no 23 del 20/05/2076;

CONSIDERATO
- Che le amministrazioni ritengono di ridefinire i rapporti tra il Comune di Uzzano ed il Comune di
Chiesina Uzzanese per quanto attiene alla gestione del personale assegnato alla CUC, in quanto, con la
costituzione della CUC associata, era stato previsto il trasferimento di un dipendente del Comune di
Uzzano, Geometra Francesco Berti, all'interno della struttura creata allo scopo, struttura inserita
all'interno del settore LL.PP. del Comune di Chiesina Uzzanese, dove il dipendente seguiva i procedimenti
funzionali allo svolgimento dei compiti previsti dalla convenzione;
-Che in fase di conferenza dei sindaci è emersa la necessità da parte del responsabile di polizia Municipale
di avere l'appoggio fisso di un tecnico per affrontare tutte le problematiche relative alla gestione del
settore Vigilanza, in particolar modo della necessità di affrontare le problematiche che riguardano la
normativa in materia di edilizia/urbanistica, ambiente e controllo sul territorio;

RICHIAMATA la conferenza dei sindaci del 30/05/2016 che dispone che it Geom. Berti Francesco venga
spostato all'interno del settore POLIZIA MIJNICIPALE, funzione associata tra i due comuni, ferma restando
la necessità di continuare a svolgere alcune funzioni per i procedimenti già avviati alt'interno delt'ufficio
CUC;

RICHIAMATI:
- Il TUEL, D.Lgs. n.267/2000;
- Il D,Lgs. n.165/2001, ed in particolare gli artt. 2 e 4, c.1, lett. C);



VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. ß/t)/2072,n.t74, convertito in Legge 7/12/2072, n.2I3;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati alla presente
deliberazione, espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 7B/B/OO, n.267¡

DELIBERA

4. Di trasferire il dipendente del Comune di Uzzano Geometra BERTI FRANCESCO all'interno del settore
POLIZIA MUNICIPALE al momento gestito in servizio associato tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese;

5. Di dare atto che il dipendente dovrà, continuare a svolgere le funzioni per i procedimenti già avviati
nel disciolto servizio associato CUC inserito nel settore LLPP di Chiesina Uzzanese come in premessa
specificato e che il trasferimento di cui al punto 1) precedente decorrerà in via definitiva a seguito di
accordo tra i responsabili dellArea Tecnica di Chiesina Uzzanese - già responsabile della Centrale
Unica di Committenza e P.M, Associato, una volta esauriti iprocedimenti amministrativi già avviati
come in premessa specificato;

6. Di dare atto che vi è continuità nel servizio;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi;
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 40 comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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DISDETTA CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI RETATIVAMENTE AL PERSONALE
ASSEGNATO

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. LcS.267/2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 10 e lhrticolo L47lbis comma 10, del DLGS 267 del I8/OB/2000, così modificato
dal D.L. t74 del LO/[O/20L2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla
correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. k¡renzo Lenzi
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COMUNE DI UT,ZANO

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzíørío Associato

Uzzano,3l .05.2016

OGGETTO: DISDETTA CONVENZIONE GESTIONE SERVIZO DI CENTRALE TTNICA DI
COMMITTENZA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI RELATTVAMENTE AL
PERSONALE ASSEGNATO.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'ari. 49, primo cornma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

Il Responsabile Settore
tr'inanziario Associato
Flo Rag. Tiziana Benedetti





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí glí attí d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è pabblicatø, ín døta odíerna, per rìmanewí per 15 gíorní consecatíví øll'albo pretofio on-líne (ørt 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestualmente comunícata aí cøpígruppo consíIíørí (arl 125, del T.U. n. 267/2000);

è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

ry
ÂI

Daua residenea comunale, t .. !lr.[4., 1.1.,. /lr0.rl. þ
!l

-ï,
responsabile dell' Area Assocíafa Servizi

Segreteria e Sociale

,+lletu

Il sottoscritto, vístí glí attì d'ufificío,
ATTESTA

che la presente delìberazíone:

è stutu pubblícøtø øll'ølbo pretorío on líne per quíndící gíorní consecutíví døl .............. ..... ul

è divenuta esecutívø ín døtø....... decorsí 10 gíorní dall'ultímo dí pubblicøzione (arl 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Soclale

Sandra Di Dente

It


