Associazione dei Comuni del Parco
Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco e Raveo
Verbale n. 2/2007 Conferenza dei Sindaci
L’anno duemilasette, addì 16 (tredici), del mese di agosto, alle ore 17.00, presso la sede
municipale di Villa Santina, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni
dell’Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, con la
presenza dei Sindaci o delegati:
COMUNE
Villa Santina
Enemonzo
Raveo
Lauco

Arturo De Prato
Paolo Iussa
Daniele Ariis
Olivo Dionisio

IN QUALITA’ DI

PRESENTE

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

si
si

ASSENTE

si
si

Partecipano, inoltre:
Alcide Della Negra- Assessore Comune di Lauco;
Alberto Micheli – Assessore Comune di Enemonzo;
Renato Ellero - Assessore Comune di Lauco;
Verbalizzante, dr. Raffaello Del Moro, in qualità di Segretario comunale del Comune di Villa
Santina, capofila dell’ Associazione;
Il Presidente, Arturo De Prato, in qualità di Sindaco del Comune di Villa Santina, capofila
dell’ Associazione, riconosciuta la legalità dell’adunanza invita i presenti a deliberare sui
seguenti argomenti:
1: Ufficio associato OOPP;
La Conferenza, richiamata la precedente delibera, con cui al punto relativo all’Ufficio
Associato OOPP è stato disposto:
D. Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici:
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)
Responsabile del procedimento e ufficio gare
Direzione lavori
Responsabile della sicurezza
Gestione degli espropri
Armonizzazione dei regolamenti
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Altro.: - Commissione consultiva sovracomunale per l’esame dei progetti delle opere pubbliche.
- Redazione annuale dell’elenco delle Ditta di fiducia;
- Validazione dei progetti a mezzo di società specializzate;

Ufficio unico;
Sede a Villa Santina, con sedi staccate negli altri Comuni;
Responsabile: Incarico esterno, con contratto privatistico;
Da definire puntualmente:
• l’indicazione dettagliata della funzione/servizio gestito;
• le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio;
• l’individuazione della sede dell’ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
• le competenze con rilevanza interna ed esterna dell’ufficio comune;
• i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto all’ufficio
comune) e le modalità della sua individuazione;
• i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci
obblighi e garanzie;
• beni, strutture e personale messi a disposizione dell’ufficio comune.
Ritenuto opportuno e necessario, in particolare per la fase di avvio
dell’Associazione nel settore specifico, avvalersi dalle professionalità interne del Comune
Capofila;
DELIBERA

Di avvalersi, per l’incarico di Responsabile Unico del Servizio Associato OOPP,
delle professionalità interne del Comune Capofila;

Il Presidente
Arturo De Prato

Il Segretario verbalizzante
dr. Raffaello Del Moro
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