
COPIA
DETERMINA SINDACALE

 REG. N. 8

Oggetto: Proposta di Determinazione sindacale avente per oggetto: Lavori di scarifica e bitumatura
di alcune strade d’interesse comunale che necessitano di interventi per la messa in sicurezza.
Incarico progettazione e nomina responsabile del procedimento.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di  aprile.

PREMESSO CHE alcune strade del centro abitato si presentano sconnesse, dissestate e con il
manto stradale usurato per cui, onde consentire un normale transito veicolare, necessitano di
interventi di manutenzione;

CONSIDERATO CHE , da un preventivo sommario a cura dell’Ufficio Tecnico, si è rilevato che
per eliminare inconvenienti nel traffico pedonale e veicolare occorre impegnare la somma di Euro
100.000,00, nella considerazione che la manutenzione riguarda alcune strade di notevole
percorrenza;

CHE con Deliberazione G.M. n. 266 del 31.12.2013 sono state individuate le risorse da destinare
per le spese in conto capitale rientranti nella fattispecie di cui all’art. 183, comma 5 lett. d) del D.
Legvo 267/2000, tra cui è stata inserita la manutenzione delle strade comunali;

CHE l’art. 10 del Decreto Legislativo 12.04.2006,n. 163  prevede la nomina del Responsabile del
procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici nelle fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento nella figura di un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell'opera da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, di un funzionario con idonea professionalità e
con un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni;

CHE occorre nominare un responsabile del procedimento e conferire, altresì, l'incarico per la
redazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R.
n.48/91 espressi nei seguenti termini:



   - parere del Responsabile dell'Area Tecnica responsabile del servizio interessato: favorevole;
   - parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole, atto
che non comporta impegno di spesa;

RITENUTA la propria competenza a provvedere alla nomina di che trattasi, nell’ambito
dell’organico comunale;

VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione
Siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti locali”;

D E T E R M I N A

 Nominare l’Ing. Carmelo Alba dipendente di questo Ufficio Tecnico in possesso di titolo di1)
studio adeguato alla natura dell'opera da realizzare (con un'anzianità di servizio non
inferiore a cinque anni) quale Responsabile del procedimento relativamente all'intervento
per scarifica e bitumatura di alcune strade d’interesse comunale che necessitano di interventi
per la messa in sicurezza ai sensi l’art. 10 del Decreto Legislativo 12.04.2006,n. 163 .

2) Conferire ai Geomm. Geraci Mario, Calà Francesco e Messina Sebastiano l’incarico per la
redazione del relativo progetto esecutivo.

3) Fare obbligo al R.U.P. di curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 10 della suddetta
normativa;

4) Dare atto che le competenze per la redazione del progetto nonchè per il responsabile del
procedimento , dovranno essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione.


