
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  381 del  23-06-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
8326842764

Oggetto: Sostituzione RUP per l'espletamento della procedura aperta per l'appalto del
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe.

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- 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 Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e



n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- 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;

Premesso

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 24/04/2020 contestualmente
all’approvazione degli atti di gara relativi alla procedura aperta per l'appalto del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel
territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, è stato nominato RUP (Responsabile del
procedimento) l’Architetto Giuseppe di Vincenzo, Resp.le del Settore Tecnico di questo
Comune;

- che l’Arch. Giuseppe Di Vincenzo, Resp.le del III Settore, con decorrenza 01.07.2020
cesserà il rapporto lavorativo con il Comune di Valguarnera Caropepe;

- considerato che con Determina a contrarre n° 337 del 04.06.2020, è stato nominato
contestualmente il supporto a RUP, individuato nel Responsabile del Servizio Ambiente, Sig.
Giuseppe Giarmanà;

- ritenuto necessario procedere alla sostituzione del RUP al fine di potere dare corso alle
procedure di gara già avviate dal RUP uscente, Arch. Giuseppe Di Vincenzo, prendendo atto
che il Responsabile del Servizio Ambiente, sig. Giuseppe Giarmanà, ha manifestato la propria
disponibilità ad accettare l’incarico di RUP per continuarne la procedura già avviata;

per quanto rappresentato,
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DETERMINA

Nominare RUP (Responsabile del procedimento) per l’espletamento della procedura aperta1)
per l'appalto del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, il
Responsabile del Servizio Ambiente Sig. Giuseppe Giarmanà.
Dare atto che tutti gli atti di gara risultano già pubblicati sulla piattaforma della Regione2)
Sicilia SITAS per l’espletamento delle gare telematiche e che sono in corso le
pubblicazioni sui quotidiani e sulle gazzette ufficiali di pertinenza.

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  23-06-2020

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