COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 702 del registro
COPIA
Data 12/11/2021
Oggetto:

Consolidamento a monte del centro abitato e manutenzione straordinaria delle opere esistenti.
CUP J21B21004070002. Nomina RUP.
_______________________________________________________________________

Il giorno 12/11/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Corsale Rita,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1473
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90;
Premesso che:
il territorio del Comune di Misilmeri è interessato dalla presenza di aree ricadenti in zona R4 del
vigente PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana;
alcune di tali aree si trovano a monte del centro abitato;
nel passato si sono verificati eventi calamitosi che hanno determinato distacchi di massi rocciosi e
costituito minaccia per il centro abitato;
è necessario prevedere la realizzazione opere di salvaguardia del predetto centro abitato posto a valle
delle aree interessate dalla classificazione di rischio molto elevato;
in alcune delle suddette aree nel passato sono state realizzate delle opere di salvaguardia del centro
abitato, ma che le stesse richiedono interventi di manutenzione straordinaria;
Dato atto che necessita provvedere a realizzare opere di consolidamento delle aree a monte del centro abitato
per l’incolumità pubblica e di provvedere alla manutenzione straordinaria delle opere già realizzate;
Considerato che:
necessita avviare a monte una progettazione degli interventi di cui in oggetto;
ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 sono regolamentate le funzioni del Responsabile Unico del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni, per cui occorre procedere alla sua nomina;
il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e delle competenze professionali,
affinché le stesse siano adeguate in relazione ai compiti per cui il RUP è nominato;
laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è
tra gli altri dipendenti in servizio;

nominato

in forza all’area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” vi è l’ing. Ciro Fabio Cangialosi, dipendente a
tempo indeterminato ed attualmente Responsabile della U.O. 2, che presenta competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti del RUP;
Viste le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con deliberazione del consiglio
dell’ANAC con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con deliberazione del consiglio n.
1007 del 11.10.2017;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice
di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di
conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all'istruttoria dell'atto;
Richiamato il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010, negli articoli ancora vigenti;
la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
di nominare RUP dei lavori di “Consolidamento a monte del centro abitato e manutenzione straordinaria
delle opere esistenti”, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, l'ing. Ciro Fabio Cangialosi attualmente in
forza all’area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” nonché responsabile della U.O. 2;
di attribuire al dipendente testé nominato i compiti e le funzioni tutte previste dal D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
di notificare il presente atto all’ing. Ciro Fabio Cangialosi;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito informatico del Comune di Misilmeri.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to arch. Corsale Rita
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
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.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 12/11/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Corsale Rita
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Corsale Rita
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 12/11/2021 e vi rimarrà fino al 27/11/2021.
Misilmeri, 12/11/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Corsale Rita
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