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Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

Sindaco

SINDACO

-

DETERMINAZIONE
Numero

0336

N.interno 5

del

09/05/2017

del

08/05/2017

OGGETTO
lavori di "Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale"
- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento-

PREMESSA
IL

SINDACO
PREMESSO:
" Che questa Amministrazione ha verificato la necessità di realizzare una nuova sepoltura
nella considerazione che i loculi delle sepolture comunali già esistenti risultano
esauriti;
" Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto definitivo per la realizzazione
di n. 25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo nella zona sud del nuovo
ampliamento;
" Che con Determina Dirigenziale n. 898 del 22.12.2016 è stato conferito incarico per la
redazione del progetto esecutivo;
" Che, occorre procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare i compiti del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO
" di individuare quale responsabile unico del procedimento uno dei tecnici in servizio
presso questo Ente, in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale necessaria
per seguire le varie fasi dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO:
" che il professionista Ing. Liborio Panzeca, Responsabile dell'Area Tecnica 2 Servizio LL.PP., con incarico a tempo determinato, possiede i titoli di studio e
professionali, necessari per lo svolgimento del compito in oggetto;
VISTO
" il testo del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con le norme della legge
regionale n. 8 /2016 pubblicata sulla GURS n. 22/2016 contenente le modifiche della L.R.
12/2011;
" Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.
" il D.L.vo n° 22/97 nel testo recepito nella Regione Siciliana;
Riconosciuta:
" la propria competenza in materia;
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
DETERMINA
ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91,
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
dispositivo,
1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento
a tempo determinato Responsabile dell'Area Tecnica 2
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per le motivazioni in fatto ed in
integrante e sostanziale del
l'Ing. Liborio PANZECA, con incarico
- Servizio LL.PP., , per tutte le
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attività connesse relative ai lavori di " Realizzazione n.25 loculi prefabbricati ed opere
connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero
comunali";
2) Dare atto che le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere
previste alla voce "spese tecniche" del quadro economico di progetto, che gravano sul
Bilancio Comunale;
3) Dare atto che è a carico del Comune la stipula di idonea polizza assicurativa per la
copertura civile e professionale relativamente agli incarichi in questione, secondo le
linee guida dell'ANAC
4) Dare atto che la presente determina deve essere trasmessa all' interessato, al
Segretario Generale Comunale, all' Ufficio Servizi Generali e all'Ufficio competente per
le pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet.
Dalla residenza Municipale
IL
SINDACO
Dott. Angelo Di Gesaro
.

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

08/05/2017

SINDACO

Imputazione della spesa al bilancio:
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

09/05/2017

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE

Dal..: 10/05/2017
Al...: 25/05/2017
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LA RUSSA GIOVANNA
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dell'area SINDACO

