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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° _441 DEL 20/12/2016 

 
OGGETTO: INCARICO RUP PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO COMUNALE AMIANTO. 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

SETTORE TECNICO   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  

f.to ( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 

 

 
ALLEGATI: depositati presso l’ufficio 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _977 del   27 DIC. 2016 
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1.  

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO: 

Verificato che non sussistono a carico del sottoscrittore dell’atto situazioni di conflitto 
d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del 
presente provvedimento. 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art.4, comma 1) lett.b) della L.R. n.10/2014 i 
comuni debbono provvedere ad adottare il proprio Piano Comunale Amianto, secondo i 
contenuti previsti dalla Circolare 22 luglio 2015, ai fini della salvaguardia della salute dei 
cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, in attuazione degli obiettivi del 
Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le 
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con lo scopo di attuare il risanamento ambientale rispetto 
all’inquinamento da fibre di amianto eventualmente presente nel territorio comunale; 
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale accelerare l’iter per la conclusione delle 
procedure di adozione del “ Piano Comunale Amianto”. 
La mancata dotazione del Piano Comunale Amianto può comportare una riduzione 
percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto in misura non inferiore al 40 per 
cento, delle eventuali risorse assegnate a questo comune in materia di amianto; 
La circolare regionale 14 gennaio 2016 ribadisce l’adozione delle Linee Guida per la 
redazione del Piano Comunale Amianto da parte della Regione siciliana a mezzo di 
deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015 e che le stesse sono state 
notificate a tutte le amministrazioni comunali con circolare n. 29257 del 7 maggio 2015; 

VISTO: 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni”. 

La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce 
nell’ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 
50. 

CONSIDERATO  

che ai sensi della precedente norma le pubbliche amministrazioni nominano per ogni 
appalto un responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione 
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto; 

che il p.a. FILIPPO TARDO, responsabile del servizio ambiente, possiede le caratteristiche 
e le capacità previste da legislatore al comma 1) articolo 31 del Codice, per svolgere le 
attività inerenti il ruolo del RUP nel servizio di “ Redazione Piano Comunale Amianto” 
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VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 

dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 

n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142. 

   
D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1) NOMINARE il p.a. FILIPPO TARDO responsabile unico del procedimento 
nell’ambito del servizio di redazione del piano comunale amianto. 

 
2) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 

ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

3) 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. 

4) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
del D.Lgs n.33 del 14/03/2013. 

5) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per 
la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.  

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to(Dott. Ing. Aurelio Lovoy)
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione 

all’intervento 

__________________________________________________________________  

Denominato  

___________________________________________________________________ 

Impegno N. _________________________________ del 

_______________________________ 

Lì ____________ 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

      ______________________________ 

       f.to Luigi Milano 

 
 

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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio il giorno _29/12/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì__30/12/2016__ 
 
 
 
         L’Addetto                                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
V. Monteleone/G. Catalano                              ( D.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 

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

 
 

 


