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UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO – MASSAFRA – STATTE 
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Prot. n. 349                                                                                                               DECRETO n.4 /2019      
del 06/06/19                                                                                                                    del  06/06/19 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI 
Premesso: 
che, previa deliberazione di approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo da parte dei rispettivi 
consigli comunali a norma dell’art.32 T.U.E.L., in data 11.1.2007 è stata formalmente costituita 
l’Unione  dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo da 
parte dei Sindaci dei predetti comuni; 

che l'articolo 34,comma 3 , dello Statuto dell'Unione “ disciplina del personale dell'Unione “ , 
testualmente recita “  Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla 
stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni a norma dell'art. 30 della legge 18 Agosto 2000, n. 267, 
ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi”; 
 
che con deliberazione di G.U. n. 20 del 21/05/19 veniva approvata la riorganizzazione dei compiti e funzioni 
della struttura unionale; 
 
che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 14/03/19 è stato approvato il DUP 2019/2021, 
immediatamente esecutiva; 
 
che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 14/03/19  è stato  approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021; 
 
che con  la medesima D.G.U. n. 20 del 21/05/19  è stata approvato lo schema di convenzione con i Comuni 
associati per l’utilizzo ex art. 1 c. 557 L.311/04 di n. 1 istruttore direttivo cat. D per il Comune di Massafra e 
n. 1 istruttore amministrativo cat. C con il Comune di Crispiano; 
 
Considerato  

 Che con nota prot. 333 del 27/05/19 l'Ente ha inviato ai comuni associati richiesta di utilizzo degli 
istruttori come di seguito specificato fino al 31/12/19: 

 Al Comune di Massafra: utilizzo del funzionario contabile cat. D dott.ssa Angela D’Eri in qualità di 
Responsabile Finanziario dell’Unione; 

 Al Comune di Statte: utilizzo dell’istruttore amministrativo cat. C sig. Michele Greco in qualità di 
Responsabile Amministrativo dell’Unione; 

 
 
Considerato 

 che in data 20/05/19, con nota prot. 338 il Responsabile Finanziario Unionale dott.ssa 
Angela D’Eri ha evidenziato l’imminente scadenza del contratto di Tesoreria al 04/06/19; 

 che ad oggi nessuno dei Comuni ha provveduto all’approvazione delle convenzioni; 



 che nelle more bisogna procedere ad un affidamento diretto al fine di non incorrere 
all’interruzione di pubblico servizio, nonché assicurare le funzioni ordinarie in capo 
all’Unione; 

 
che con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 10.10.2018  si è provveduto ad approvare la 
convenzione ai sensi dell’ ex art. 1 c. 557 L. 311/04, incaricando l’Ing. Giuseppe Iannucci, dirigente del 
Comune di Massafra presso l'Unione dei Comuni di Crispiano Massafra e Statte  per il periodo dalla 
sottoscrizione della convenzione,  e per anni 2 (due),  quale Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Unionale, della Centrale Unica di Committenza e della Commissione Paesaggio; 
 
Ritenuto, pertanto, data l’urgenza dover provvedere, al fine di garantire la continuità dei servizi 
Unionali, incaricare  l’Ing. Giuseppe IANNUCCI , Dirigente della IV Ripartizione del Comune di 
Massafra , quale Responsabile dei seguenti servizi dell’Unione dei Comuni sino al 30/06/19, oltre 
alle già attribuite responsabilità, giusti precedenti decreti: 

 Servizio Finanziario 
 Servizio Affari Generali 

 
Visti 

 il D.Lgs. 267/00; 
 l'art. 34 c.3 e 52 c.1 dello Statuto Unionale ; 
 il Regolamento sulle aree delle posizioni organizzative, approvato con delibera di G.U. n. 19 

del 21/05/19; 
Visto l’art. 1 comma 557 Legge 311/2004 e ss.ii.mm. 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
1-di attribuire, salvo motivata revoca, all’Ing. Giuseppe IANNUCCI, Dirigente della IV  
Ripartizione del Comune di Massafra (TA) , le Responsabilità di cui all'art. 107 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, dei seguenti servizi Unionali: 

 Servizio Finanziario 
 Servizio Affari Generali 

 
2- di stabilire che tale assegnazione di nomina è conferita a decorrere dalla notifica del presente 
decreto e sino al 30/06/19, salvo motivata revoca; 
 
3- Di dare atto che si rinvia ai precedenti decreti per tutto quanto non disciplinato dal presente 
decreto; 
 
4-che il presente provvedimento sia notificato per quanto di competenza: 

 all’interessato Ing. Giuseppe Iannucci ; 
e comunicato: 

 ai Sindaci dei Comuni Unionali ; 
 Al Segretario Generale dell’Unione dei Comuni; 
 Ai Responsabili dei Servizi Unionali; 
 Al Presidente, Componenti e l’ufficio della Commissione Paesaggio Unionale; 
 comunicato all’OILV ; 
 al Revisore dei Conti e alle OO.SS; 
 pubblicato nell'Albo Pretorio on Line e nell’Amministrazione Trasparente; 



 
Massafra, 
       Il Presidente dell'Unione 
                   Avv. Fabrizio QUARTO  
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Ing. Giuseppe Iannucci, accetta l’incarico di cui al presente decreto presidenziale  e, visto il d.Lgs. n. 
39/2013, consapevole della responsabilità giuridica che assume e delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni 
mendaci , ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 e ss.ii.mm. 

 
DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’inconferibilità d’incarichi previste dal D.Lgs.n. 39/2013. 
 
Massafra  Li,     
                                                                                                                       Ing. Iannucci Giuseppe  

 
 
 
 
 


