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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 N°  04  DEL 15/01/2021 

 
 

OGGETTO: Progetto per Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione dei servizi 

digitali interoperabili Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del 

Responsabile Esterno Operatore (REO) 

 
 

======================================================================

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N°   37   del 20/01/2021 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

VISTO il D.D.G. n. 422 del 31/12/2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali – Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con il quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui alla 

misura “realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” dell’Asse 10 – Azione 1 del 

Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 

2014/2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2016 e 

del comma 7 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha partecipato al suddetto Avviso pubblico con il progetto 

dal titolo “Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione dei servizi digitali 

interoperabili”; 

RILEVATO che pertanto è necessario procedere alla nomina del responsabile unico del 

procedimento per tutte le fasi procedimentali per l’ottenimento del contributo; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede all’art. 31 che “Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano …, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione …., il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominato; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

VISTO l’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con 

il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “… Per la progettazione di lavori … le stazioni 

appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle 

materie oggetto del progetto …” 

CONSIDERATO: 

- Che si rende necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento per proseguire con gli 

adempimenti per il progetto in questione; 

- Che occorre, altresì, procedere alla nomina del Responsabile Esterno Operatore (REO) per 

l'inserimento dei dati relativi sul SIL Caronte in applicazione dell'art. 21 della Legge Regionale 9 

maggio 2017, n. 8; 

ACCERTATO CHE, la Rag. Silvana Ardizzone, dipendente comunale in forza al settore 

finanziario, possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento nonché di Responsabile Esterno Operatore (REO); 

VISTO il D.P.R. 207/2010 come recepito nella Regione Siciliana con D.P. 31/01/2012 n. 13; 

VISTO nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente i commi 1, 3 e 5; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC 

D E T E R M I N A 

NOMINARE la Rag. Silvana Ardizzone, dipendente comunale in forza al settore finanziario, 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di “Digitalizzazione dei processi amministrativi 

di diffusione dei servizi digitali interoperabili”; 

 

 



NOMINARE, altresì, la Rag. Silvana Ardizzone Responsabile Esterno Operatore (REO) per 

l'inserimento dei dati relativi sul SIL Caronte in applicazione dell'art. 21 della Legge Regionale 9 

maggio 2017, n. 8; 

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 

e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 

nel fascicolo della pratica relativa. 

DARE ATTO che la presente, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line solo ai fini della 

“trasparenza” 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINAZIARIO 
 

                                                                                                     F.to:      Dott.ssa Francesca Valentina Russo



 

SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma  5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al capitolo n.  

 

    

 

Data: 15/01/2021 

      Il responsabile del settore finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        F.to:     Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina   

 

  

============================================================== 

======  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;  

CERTIFICA 

che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario  è stata pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio il giorno 20/01/2021 .e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

  

Dalla Residenza Municipale, lì   21/01/2021        

 

             Il messo comunale                                                         Il segretario comunale  

           (G. Catalano/V.Montelione)                                                      Dott.ssa Sandra Sala 

 

 

 

 

 

 

 


