
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  129 del  17-02-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: GARA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI
PENDOLARI   VALGUARNERA - PIAZZA ARMERINA ANNO
2021-2022. NOMINA R.U.P.

L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto il Decreto Sindacale n° 41 del 23/12/2020 con il quale viene conferita al sottoscritto
la nomina di Responsabile del Settore Affari  Generali ;
Visto l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni nominano un
responsabile unico per ogni singola  procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione, per la progettazione, per l’affidamento e per l’esecuzione;
Visto il comma 2, il comma  3 e il comma 11 del sopra citato art. 31 del D.lgs. 50/2016;
Visto altresì il comma 2 dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
Viste le linee guida dell'ANAC approvate dal consiglio dell'autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
Ritenuto che ai sensi della sopra citata normativa, per detta gara  necessita procedere alla
nomina del relativo responsabile unico del procedimento;
Ritenuto che  il sottoscritto, Responsabile dell'Unità Organizzativa competente in
relazione all'intervento, individua in qualità di  Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento del servizio Trasporto Scolastico studenti pendolari, la dott.ssa Maria
Assunta Asaro;
Vista la  delibera di G. C. n. 111 del 11/09/2019 contenente la proposta di regolamento
per la costituzione e la ripartizione del  fondo  ex art 113 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
Visto il regolamento comunale approvato con Delibera di G.C. n. 153 del 04/12/2019,
Considerato che  per quanto premesso si ritiene di  ottemperare al comma 1 dell'art. 31
del Dlgs. n. 50/2016 e al comma 12 dell'art. 31, al fine della corresponsione di quanto
previsto all'art. 113, del medesimo codice degli appalti come modificato dal Dlgs 56/2017
e da ss.mm.ii.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

Nominare (RUP) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 e1)
art 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal  Dlgs 56/2017 e ss.mm.ii.,
per  l'affidamento del servizio Trasporto Scolastico studenti pendolari Valguarnera-Piazza
Armerina, la dott.ssa Maria Assunta Asaro,  Resp.le del  Servizio 5;

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

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

annotazioni:
Lì  17-02-2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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