COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N.14 del registro
Data 12 marzo 2015

Oggetto: Nomina del Geom. Rosolino Raffa quale R.U.P. dei “Lavori di
completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa
– Corpo mensa ed impianto di riscaldamento”.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di marzo, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Premesso:
−che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 27 del 2/10/2013
l'Arch. Rita Corsale è stata nominata RUP dei lavori in argomento con l'obiettivo
di utilizzare il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo La Scala e mai
realizzato per mancanza di risorse finanziarie, nella previsione di poter accedere
ad un bando di finanziamento;
−che a far data dal gennaio del 2015 l'Arch Rita Corsale è stata distaccata in
posizione di comando, per il periodo di un anno, presso il Comune di Palermo;
−che il Comune di Misilmeri intende partecipare ad un avviso pubblico per
manifestazione di interesse che sarà pubblicato a breve sulla GURS;
−che il novellato progetto esecutivo è munito di tutti i pareri ope legis ed è
immediatamente cantierabile, previo adeguamento alla normativa vigente ed al
prezziario Reg.le per i LL.PP. della Regione Siciliana 2013 vigente;

−che, a tale scopo è necessario individuare idonea figura tecnica cui
assegnare i compiti e le funzioni previste per il R.U.P. in ossequio all'art. 10 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Ritenuto avvalersi delle competenze e delle professionalità presenti
nell’Ente, ai fini della individuazione della figura in questione;
Considerato che il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile dell'Area 5 LL.PP.
e Manutenzioni di questo Ente, possiede i necessari requisiti ex lege per lo
svolgimento del compito in oggetto;
Visto il D.lgs n. 163/2006;
Vista il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Rilevato che il presente atto é completo del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma
1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;

Determina
Nominare, con decorrenza immediata, il geom. Rosolino Raffa,
Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzioni, quale R.U.P. dei lavori di
“completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa – Corpo
mensa ed impianto di riscaldamento” al fine della partecipazione ad un avviso
pubblico per manifestazione di interesse che sarà pubblicato a breve sulla GURS;
Attribuire al predetto dipendente, testè nominato, i compiti e le funzioni
tutte previste dall’art. 10 del D.lgs n. 163/2006;
Notificare il presente Provvedimento al geom. Rosolino Raffa, domiciliato
per la carica presso gli uffici di Piazza Comitato 1860 n. 26;
Trasmettere la presente Determinazione alla Segretaria Comunale.
Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 14 del 12.03.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Sindaco

Proponente: Responsabile Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Servizio interessato:Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: Nomina del Geom. Rosolino Raffa quale R.U.P. dei “Lavori di
completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa
– Corpo mensa ed impianto di riscaldamento”.

Data: 12.03.2015
Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 5 Lavori pubblici e
Lì, 12.03.2015
manutenzioni
F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 16.03.2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 16.03.2015 al 31.03.2015
Defisso il 01.04.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 16.03.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

