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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N. 168 DEL 18.05.2017 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “Intervento di messa in sicurezza urgente del sistema di raccolta delle acque 
superficiali – Anno 2017 ” –  Nomina responsabile del procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L    D I R I G E N T E 
 

   Premesso: 
 
- che sempre più spesso il territorio del comune è interessato da eventi meteorologici di 
natura eccezionale, che per intensità ed estensione mettono a dura prova il sistema di 
raccolta delle acque meteoriche; 
 
- che per fronteggiare le eccezionali avversità meteorologiche è necessario in via 
preventiva attivare un intervento straordinario di messa in sicurezza delle caditoie e dei 
griglioni stradali onde consentire il normale deflusso delle acque meteoriche; 
 
- che con Determina Dirigenziale n. 449 del 28.12.2016 si è provveduto a stabilire le 
modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori e ad 
impegnare l’occorrente somma di € 25.000,00; 
 
- che ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 “Per ogni singola procedura 
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel 
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione. 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra 
l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23; 
 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 
17 maggio 2016 n. 8; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 
diritto: 
 
1) Nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 Responsabile Unico del 
Procedimento il geom. Salvatore Lamanno. 
 
2) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
relativa pratica. 
 
3) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
                                                                                                     Il Dirigente del Settore 
                                                                                                   F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 



 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno __22/05/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì    23/05/2017 
 
      Il Messo Comunale                                                                Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                                 (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
                                                                         


