COMUNE DI ALSENO

COMUNE DI CADEO

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETO N. 3 del 12/04/2018
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELL’ARCH. STEFANO TAMENGO QUALE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA.

IL PRESIDENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 assunta dalla Giunta dell’Unione in data 7.4.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, a seguito del recesso dall’Unione dei comuni di
Fiorenzuola d’Arda e Pontenure, si procedeva alla revisione della dotazione organica dei servizi
conferiti in Unione, approvando tra l’altro la seguente dotazione del servizio relativo alla Centrale
Unica di committenza (CUC):
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DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale del comune di Cadeo, n.58 in data
10.4.2018 il dipendente a tempo indeterminato, arch. Stefano Tamengo, istruttore direttivo cat. D1
p.e.o D5 responsabile del settore tecnico di tale Comune, è stato assegnato in comando all’Unione
nel servizio relativo alla Centrale Unica di Committenza con decorrenza 11.4.2018 per 2 ore
settimanali;
RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile del servizio in oggetto al fine di garantire il
rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici;
DATO ATTO:
- che l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che a norma dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art.
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del

Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
- che l’art. 32 c. 4 del predetto D.lgs. 267/2000 prevede che “L’Unione ha potestà statutaria e
regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della
legge recante disposizioni per le città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei
comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione”;
RITENUTO pertanto di affidare all’Architetto Stefano Tamengo, già titolare di posizione
organizzativa quale Responsabile del Settore tecnico presso il Comune di appartenenza, in
possesso della necessaria competenza ed esperienza professionale, l’incarico di Responsabile del
servizio della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente nel Comune di
Cadeo a cui questa Unione deve fare riferimento ai sensi dell’art. 39 dello Statuto;
ATTESA la propria competenza,
DECRETA
1. DI NOMINARE l’Arch. Stefano Tamengo, dipendente a tempo indeterminato e titolare di posizione organizzativa in quanto Responsabile del Servizio tecnico (cat. D1 p.e.o. D5) del Comune di
Cadeo, assegnato temporaneamente in comando a questa Unione, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina;
2. DI ATTRIBUIRE al succitato Responsabile di Servizio tutte le competenze e prerogative previste dall’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
3. DI STABILIRE che la presente nomina ha efficacia immediata ed avrà durata fino a trenta giorni
naturali e successivi alla scadenza del mandato del sottoscritto Presidente, al fine di permettere al
nuovo Presidente pro tempore dell’Unione di provvedere alla conferma e/o al conferimento di un
nuovo incarico per la completa e corretta funzionalità dell’ente;
4. DI DARE ATTO che l’incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi (riorganizzazione del servizio, nuove assegnazioni o assunzioni, recesso della funzione dall’Unione, ecc.) o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;
5. DI STABILIRE altresì che il presente provvedimento venga trasmesso all’interessato, al Revisore dei Conti, ai Comuni aderenti all’Unione, nonché affisso all’Albo Pretorio on line e pubblicato sul
sito dell’Unione.

Il Presidente
Geol. Davide Zucchi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.lgs n.82/2005 e s.m.i.)

