COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 32 del registro
Data 30 dicembre 2015

Oggetto: Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San
Giusto. Intervento a valle su Via D/17. Revoca e nomina nuovo R.U.P.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Premesso:
 che rientra tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale
quello di porre in essere in essere interventi finalizzati alla mitigazione
del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato interessata da un
fenomeno franoso rientrante nella fascia di priorità 1 e denominata
“quartiere san Giusto”;
 che a tal uopo con nota prot. n. 29953 del 19.04.07, l'ARTA ha notificato
al Comune di Misilmeri l'ammissibilità a finanziamento degli interventi
volti alla mitigazione del rischio nella zona in questione, chiedendo
contestualmente la trasmissione di progetto esecutivo;
 che con determinazione n. 474/69/AV del 16.05.07 era stato individuato
nel dipendente geom. Emanuele Sidoti il Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di che trattasi;
Considerato
 che in data 12.05.08, con nota prot. n. 15051, l'ARTA ha notificato al
Comune di Misilmeri il Decreto DDG n. 188 del 13.03.08, registrato alla
cdc il 16.04.08, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo di
consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto per un
importo complessivo di € 991.513,81;
 che per quanto sopra ed inoltre per obblighi discendenti dal vigente
dettato normativo dell'art. 10 del decreto Legislativo n. 163/2006 si deve

procedere ed individuare figura professionale tecnica cui affidare i
compiti previsti dal medesimo articolo;
Ritenuto
 avvalersi delle competenze e delle professionalità presenti nell'Ente, ai
fini dell'individuazione della figura in questione;
 che trattasi di opera particolarmente complessa e ritenuto pertanto
opportuno che l'incarico di responsabile del procedimento debba essere
affidato a dipendente in possesso di titolo di studio specialistico e
commisurato alla tipologia di intervento da effettuare;
 Visto il provvedimento del Sindaco n. 17 del 14/05/2008 con il quale era
stata nominata RUP dell'opera l'Ing. Irene Gullo, dipendente dai questo
Comune;
 Visto che è necessario individuare nuova figura che assolva il compito di
RUP in quanto, per motivi giudiziari, l'Ing. Irene Gullo, in atto si trova
assente dal servizio;
Considerato che il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile dell'Area 5, LL.PP.e
Manutenzione, dipendente di ruolo in servizio presso questo Ente, possiede i
necessari requisiti professionali e di studio per lo svolgimento del compito in
oggetto;
VISTO l'art. 10 del D.l.gvo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.L.vo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Determina
Revocare il Provvedimento del Sindaco n. 17/2008 con il quale l'Ing. Irene
Gullo era stata nominata quale R.U.P. della realizzazione dei lavori di
consolidamento e sistemazione viaria a valle di Via D/17, oggi Papa Leone;
Nominare, con decorrenza immediata, il Geom. Rosolino Raffa,
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi endoprocedimentali della
realizzazione dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San
Giusto. Intervento a valle su Via D/17;
Attribuire al Geom. Rosolino Raffa, testè nominato, i compiti e le funzioni
tutte previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006;
Dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturisce
alcun onere finanziario a carico del Comune di Misilmeri;
Notificare il presente Provvedimento al geom. Rosolino Raffa, domiciliato
per la carica di Responsabile dell'Area 5 presso gli uffici comunali di Piazza
Comitato 1860 n. 26;

Trasmettere il Provvedimento al Segretario comunale.
Il Funzionario Estensore

F.to: geom. Rosolino Raffa

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 32 del 30.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Servizio interessato:Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San
Giusto. Intervento a valle su Via D/17. Revoca e nomina nuovo R.U.P.

Data: 30.12.2015

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, 30.12.2015
manutenzioni
F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale li 04.01.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 04.01.2016 al 19.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 20.01.2016
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 04.01.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

