COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 64 del registro
Data 29 dicembre 2017

Oggetto: Redazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
redazione diagnosi energetica del plesso scolastico Don Lauri e
redazione progetto di efficientamento energetico dell’impianto di
Pubblica Illuminazione. Nomina R.U.P..

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, avv. Elisabetta Ferraro, Vice
Sindaco del Comune;
Premesso:
-

che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è
stata inserita la previsione della realizzazione dell’Efficientamento energetico
della pubblica illuminazione;

-

che deve essere individuata idonea figura tecnica cui assegnare i compiti e le
funzioni previste per il R.U.P. in ossequio all’art.31 del Decreto Legislativo
n.50/2016;
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 “Lavori
Pubblici e Manutenzioni”, possiede i necessari requisiti ex lege per lo
svolgimento del compito in oggetto;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici
n.10 del 23.02.2001;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

Vista la L.R. n.12/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Ordinamento degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti 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 dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge Regionale 30 aprile 1991
n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti
parte integrante e sostanziale del dispositivo, di:
Nominare, con decorrenza immediata, il geom. Rosolino Raffa,
Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni, quale Responsabile
Unico del Procedimento per le fasi di redazione progetto, affidamento ed
esecuzione dei lavori di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), la redazione di diagnosi energetica del plesso scolastico Don Lauri e la
redazione del progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione;
Attribuire al dipendente, testè nominato, i compiti, le funzioni e le
responsabilità tutte previste ex art.31 del D.Lgvo n.50/2016;
Notificare il presente provvedimento al geom. Rosolino Raffa;
Trasmettere il presente Provvedimento alla Segreteria Comunale.

Il Vice Sindaco
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 29.12.2017
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 29.12.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 05.01.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.01.2018 al 20.01.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 21.01.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 05.01.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

