
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  128 del  19-02-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n.

Oggetto: Progetto relativo alla "Conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy
Manager)  e per la redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC)". CUP:E84J19000370002 - Nomina dei
R.U.P. e  R.E.O.

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;-

Visto il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016  il quale prevede che ”le stazioni-
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni intervento,  un Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione” e stabilisce che il responsabile unico del procedimento
deve avere ”competenze professionali adeguante ai compiti per cui è stato nominato”;

Visto il comma 8 dell’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;-

- Atteso che  il Comune di Valguarnera Caropepe, con D.D.G. n.315 del 02/04/2019, è
rientrato nell'elenco delle istanze ammissibili nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai
Comuni della Sicilia per la redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile e
il Clima (PAESC)", per un importo pari ad €.15.609,00;

Considerato che per il progetto di cui all'oggetto necessita procedere alla nomina del R.U.P.-
e del R.E.O.;
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Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  e del-
Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) per il progetto di cui all'oggetto possano
essere svolte dal Responsabile del Servizio Ambiente Sig. Giuseppe Giarmanà;

D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa

Nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art.31, comma 1,1)
del D.Lgs n.50/2016,  e Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.)  del progetto
relativo alla "Conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager)  e per la
redazione del Piano Comunale di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)",  il
Responsabile del Servizio Ambiente Sig. Giuseppe Giarmanà.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  19-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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