COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 22 del registro

Data 08 luglio 2015
Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione
con gli spazi interni del palazzo comunale. Revoca e nomina
dell’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro quale nuovo R.U.P.

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Premesso:
 che con determinazione del Responsabile dell'Area V n.979/AV del
29/10/2007 è stato individuato l'Ing. Giuseppe Massaro quale R.U.P. dei
lavori oggettivati;
 che a seguito di dimissioni dell'Ing. Giuseppe Massaro quale R.U.P. dei
lavori, con determinazione del Responsabile dell'AreaIV n. 55 del
19/07/2011 è stato nominato come nuovo R.U.P. il geom. Piero Sucato;
 che è intendimento dell'A.C. partecipare al bando pubblico D.D.G. n. 793
del 16/04/2015 relativo alla predisposizione di un programma regionale di
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei
Comuni della Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S. del
24/04/2015;
 che il progetto relativo alla rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860
e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale, redatto, su
Provvedimento Sindacale di incarico
n. 1 del 13/09/2009, dal
raggruppamento temporaneo di professionisti NBS , con capogruppo

l'Arch. Danila Campo con sede in Genova, ha i requisiti richiesti dal
bando, previo aggiornamento dei prezzi;
 che il R.U.P. Geom. Piero Sucato, nominato giusta Determinazione del
Responsabile dell'Area IV n. 55 del 19/07/2011, ha comunicato con nota
prot. n. 20023 del 08/07/2015 di non poter adempiere alle funzioni
previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di
essere sostituito nell’incarico di RUP dell’opera in argomento;
- Ritenuto necessario ed urgente procedere alla individuazione della figura di
nuovo R.U.P. avvalendosi delle competenze e della professionalità presenti
all'interno di codesto Ente;
- Dato atto, inoltre, che l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Responsabile dell'Area
4 denominata “Urbanistica”, ha dato la sua disponibilità e possiede i requisiti ex
lege previste dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i;
Vista la l.r. n. 12/2011;
Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
DETERMINA
Revocare la Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 55 del 19/07/2011
con la quale il Geom. Piero Sucato, era stato nominato quale R.U.P. dei lavori
relativi al rifunzionalizzaione della Piazza Comitato 1860 e connessione con gli
spazi interni del palazzo comunale;
Nominare, con decorrenza immediata, l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro,
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi endoprocedimentali della
realizzazione dei lavori predetti;
Attribuire all'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, 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 all'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro,
domiciliato per la carica di Responsabile dell'Area 4 presso gli uffici comunali di
Corso Gaetano Scarpello n. 38 ed al Geom. Piero Sucato, sempre presso gli
Uffici tecnici di Corso Scarpello;
Trasmettere il Provvedimento al Segretario comunale.
Il Funzionario estensore

Il Sindaco

F.to: geom. Rosolino Raffa

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n.22 del 08.07.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni.

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione
con gli spazi interni del palazzo comunale. Revoca e nomina
dell’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro quale nuovo R.U.P.

Data: 08.07.2015

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, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 08.07.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni

F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 09.07.2015
IL SEGRETARIO GANERALE

Affisso all’albo pretorio dal 09.07.2015 al 24.07.2015
Defisso il 25.07.2015
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 09.07.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

