
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREA III- LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO / 0
- UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 

DETERMINA SINDACALE 

n. è?, deJ-19-oS · ZoE 

Nomina RUP e progettista per il progetto esecutivo dei lavori" Manutenzione straordinaria 
pavimentazione Piazza F. Crispi" 

L'anno Duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Giuseppe Basso nella qualità di Sindaco pro tempore, ha adottato il 
presente prowedimento: 

Il responsabile servizio 1° LL.PP. Delia Gagliuolo, sottopone al Legale rappresentante dell'Ente la 
seguente proposta di determinazione: 

PREMESSO che la manutenzione di vie e piazze riveste carattere prioritario poiché gli 
inconvenienti, che spesso si verificano, causano pericolo per la circolazione e per la sicurezza dei 
pedoni, traducendosi, così, in notevoli disagi e disservizi per la popolazione; 

ATTESO che la Piazza Francesco Crispi essendo limitrofa ad arterie stradali principali è 
interessata da un intenso traffico veicolare e pedonale anche grazie alla vicinanza di una Chiesa 
fra le più belle di Carlentini e che per ciò ha richiesto continui interventi di accomodatura, in 
quanto nel corso degli ultimi anni non si sono potuti eseguire tutti gli interventi di rifacimento dei 
manti stradali, interventi che avrebbero consentito una migliore conservazione e sistemazione 
della Piazza suddetta 

ATTESO che in quest'ottica l'Amministrazione Comunale intende attuare lavori di " 
Manutenzione straordinaria- pavimentazione Piazza F. Crispi 

RILEVATO che in conformità a quanto disposto dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii, il 
D.Lgs.n.l63/2006 ha previsto, all'art.! O, comma primo, che "Per ogni intervento da realizzare le 
amministrazioni aggiudicatici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 19990, n.241, un 
responsabile del procedimento unico ....... 

ATTESO che l' AVCP, con determinazione 23 febbraio 2001 n. 10, ha chiarito che l'atto di nomina 
deve costituire un provvedimento ad hoc, avente data certa, di competenza dell'organo 
amministrativo individuato in base al regolamento dell'ente (dirigente del settore lavori pubblici, 
direttore generale, segretario generale, ecc.) e che in enti privi di dirigenza e qualora il Rup 
coincida con il responsabile di area è possibile la nomina con determina sindacale. 

RILEVATO che ai sensi dell'att. 90 comma llett.a) le prestazioni relative alla progettazione sono 
espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per cui occon·e nominate, tra i tecnici 
dipendenti, il R.U.P per l'intervento de quo e il progettista per la redazione del progetto esecutivo 

PROPONE 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 09517858238 Fax 095/991156 Partita !va 00192920890 e
mail:operepubbliche@comune.carlentini.sr.it 



Allegale Rappresentante dell'Ente 

di nominare tra i dipendenti dell'Area dei Lavori Pubblici il R.U.P ed il progettista per la 
redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria - pavimentazione 
Piazza F. Crispi" 

Ed in relazione a quanto sopra 

VISTA la superiore proposta ; 

VISTO lo Statuto d eli 'Ente; 
VISTA la legge n.241/90; 
VISTO il D.Lgs.n.l63/2006 

IL SINDACO 

DETERMINA 

di nominare tra i dipendenti dell'Area III" LL.PP.: 

Il Responsabile s~· . o ro L L. PP 

(Deli'('~ o) 

R.U.P il geom. Francesco Ingalisi, Responsabile P.O. Area III LL.PP: 
Progettista per la progettazione esecutiva il geom. Santi Di Stefano responsabile servizio IV 
dei lavori di "Manutenzione straordinaria - pavimentazione Piazza F. Crispi" 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal ______________ __ 

al ________ _ Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricalo per la pubblicazione degli alli, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on line del Comune Pllr quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ____ __ Il Segretario Generale 


