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UFFICIO DEL SINDACO 

Prot. n. 30771 del 27.11.2017 

DECRETO SINDACALE   

N. 30 DEL 27.11.2017 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE OPERANTE COME 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2015, esecutiva a 

norma di legge, si è proceduto a: 

- costituire la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art.33 co.3 bis del D.lgs. n. 

163/2006, tra i Comuni di Policoro e di Bernalda, per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, 

mediante gestione associata, disciplinata da apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

- approvare lo schema di convenzione, composto da n. 32 articoli,  disciplinante i rapporti tra i 

due Comuni associati e le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

Considerato che: 

- in data 12 gennaio 2016 è stata stipulata tra i legali rappresentanti delle amministrazioni 

interessate la convenzione di cui si tratta, con la quale, all’art. 2, è stato istituito presso il 

Comune di Policoro l’Ufficio Comune, individuato come struttura organizzativa operante 

quale Centrale Unica di Committenza ex art. 33 comma 3 bis D.lgs. n. 163/2006; 

- a norma dell’art. 16 della citata convenzione, la struttura organizzativa del predetto Ufficio 

Unico è costituita da n. 6 unità, di cui n. 3 unità del Comune di Policoro e n. 3 unità del 

Comune di Bernalda, individuati, con deliberazione delle rispettive Giunte, tra i propri 

dipendenti; 

-  la nomina del responsabile della struttura, al quale sono attribuite le funzioni di cui all’art. 

107 del D.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 

beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell’ambito dell’attività della stessa 

struttura di committenza,  è  demandata al Sindaco del Comune di Policoro, presso il quale 

ha sede l’Ufficio Comune; 

- con deliberazione n. 5 del 19.01.2016, esecutiva a norma di legge, la Giunta Comunale di 

Policoro ha individuato i n. 3 dipendenti di questo Comune facenti parte di detto ufficio 

nelle persone dei seguenti dipendenti: ing. Demarco Salvatore Pietrantonio e sig.re Mitidieri 

Adele Maria e Paladino Anna Carmela; 

- con decreto sindacale n. 1 del 25.01.2016, tra l’altro, è stato nominato Responsabile 

dell’Ufficio Comune l’ing. Salvatore Pietrantonio Demarco, nella sua qualità di Dirigente 

del 3° Settore del Comune di Policoro; 
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- con decreto n. 25 del 02.11.2017 è stato dato incarico dirigenziale a.i. del 3° Settore all’ing. 

Vincenzo Benvenuto; 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Policoro n. 137 del 22.11.2017, esecutiva a 

norma di legge, è stata modificata ed integrata la suddetta deliberazione di Giunta Comunale 

n. 5 del 19.01.2016 con l’individuazione dell’ing. Vincenzo Benvenuto, attuale Dirigente a.i. 

del 3° Settore, quale componente dell’Ufficio Comune, in luogo dell’ing. Salvatore 

Pietrantonio Demarco; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina dell’attuale responsabile dell’ufficio di che 

trattasi; 

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente 

atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ATTESA la propria competenza; 

DECRETA 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 16-comma 2 della convenzione stipulata in data 12.01.2016, 

l’ing. Vincenzo Benvenuto, nato a Potenza il 09.02.1958, c.f. BNV VCN 58B09 G942K, 

nella sua qualità di Dirigente a.i. del 3° Settore del Comune di Policoro, Responsabile 

dell’Ufficio Comune, tra i Comuni di Policoro e Bernalda, operante come Centrale Unica di 

Committenza presso il Comune di Policoro. 

3. Di disporre la notifica del presente decreto all’ing. Vincenzo Benvenuto. 

4. Di trasmette copia del presente decreto ai Dirigenti del 1° e 2° Settore, al Dirigente a.i. del 

4° Settore ed al Segretario Generale. 

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line, sul sito 

istituzionale del Comune e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

POLICORO, li 27.11.2017 

IL SINDACO 

 F.to dott. Enrico Mascia 

 

 

 

 

  Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

  Art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

  Policoro, li 27.11.2017 

                                                                IL  DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

                                                                                               F.to dr. Ivano Vitale    

 



 

 

 

Parere regolarità contabile 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

  Policoro, li 27.11.2017 

                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                               F.to  dr. Ivano Vitale  

 

_____________________________________________________________________________________ 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

Il sottoscritto Vincenzo Benvenuto, nato a Potenza il 09.02.1958 - C.F. BNV VCN 58B09 G942K, preso atto 

del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni 

effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 

Policoro, li 27.11.2017 

          F.to   Ing. Vincenzo Benvenuto  

              

         

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


