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DETERMINA SINDACALE

n. {5, det 88-o5-&S

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscriuo dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco di questo Comune, ha
adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che, con Determinazione Sindacale n.4 del 01.02.2021 veniva nominato
Responsabile di P.O. dell'Area lV- Territorio e Attività Produttive I'Arch. Salvatore Palermo;

ATTESO che, con I'atto di indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.11 del
03.02.2021, veniva demandato al sopra citato Responsabile P.O. I'adozione degli atti
propedeutici/preparatori linalizzati alla formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale(PUG)
comunale;

CONSIDERATO che in conformità a quanfo dr'sposfo dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii. il D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. ha previsto, all'aft.31, comma 1, che "Per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con afto formale del
responsabile dell'unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione.
Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione,.contestualmente
alla decisione di realizzare gli stessi.

RILEVATO che sempre I'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs n. 50/2016 stabilisce che "Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
nominato; Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP
è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è
obbligatorio e non può essere rifiutato;

ATTESO che I'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
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Nomina RUP per I'intervento denominato "Formazione del nuovo Piano
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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'aft. 24 comma 1 lett.a) del citato D.lgs , le prestazioni relative alla
progettazione sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per cui occorre nominare,
tra itecnici dipendenti , il R.U.P

Ritenuto necessario, quindi, prowedere alla designazione del RUP per I'avvio e l'attuazione delle
procedure relative all'implementazione dell'intervento denominato "Formazione del nuovo Piano
Urbanistico Generale (PUG) comunale";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge n.241190;

VISTO il D.Lgs.n.S0 del 1810412016 e ss.mm.ii

DETERMINA

. di nominare tra i dipendenti dell'Area lll^ LL.PP., per i lavori di " Formazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale (PUG) comunale", R.U.P l'Arch. Salvatore Palermo;

o la superiore attribuzione di funzioni comporta che il dipendente citato è chiamato ad
adottare neitermini stabiliti da leggi e/o da regolamentitutti i prowedimenti necessari per il
buon esito della procedura riferita al servizio in oggetto;

. dare atto che dall'odierno incarico non discendono oneri a carico del bilancio dell'Ente;
o pèr quanto non previsto nel presente prowedimento si fa rinvio alla normativa richiamata in

narrativa.

il
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

al ll Messo Comunale

ll Segretario Generale

Su conforme retazione det messo ,n.rn.",l5}tltlÎfoti.rrion" degti atti, che ta presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ll Segretario Generale
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