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Area Affari generali 
Ufficio del Sindaco 

 
 

DETERMINA  SINDACALE    N.  70  DEL 30.08.2013 
 
 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la predisposizione del 
programma triennale opere pubbliche 2013/2015. 
 

IL SINDACO 

 
Premesso che con l’art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento in toto del D. Lgs. N. 
163/2006 “Codice” ed il successivo D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni si 
dispone la nomina obbligatoria di un tecnico con funzioni di responsabile della predisposizione del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché di responsabile unico del procedimento di attuazione 
di ogni singolo intervento previsto nel programma medesimo, per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Preso atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 272 del 19/07/2001 dell’Autorità di Vigilanza dei 
Lavori Pubblici, secondo la quale “il responsabile del procedimento deve appartenere all’organico 
dell’amministrazione aggiudicatrice; in caso di carenza di personale all’interno dell’ufficio tecnico, sarà 
necessario reperire la figura professionale di responsabile del procedimento all’interno di altri uffici 
della stessa amministrazione prima di affidare detta attività con contratti a tempo determinato”; 

Preso atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 10/2001 del 23/02/2001 dell’Autorità di 
Vigilanza dei Lavori Pubblici, secondo la quale in ordine alla possibilità di sostituire il responsabile del 
procedimento in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna degli uffici, consentono la possibilità i operare la 
sostituzione in tutti quei casi in cui l’Amministrazione ne ravveda la necessità; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 21/06/2001 il cui art. 7 prevede l’articolazione degli 
Uffici e la dotazione organica; 

Richiamata la determinazione sindacale nr. 30 del 29/04/2013 con la quale viene conferito l’incarico 
di responsabilità di posizione organizzativa, di cui agli artt. 8 e segg. Del CCNL del 31.03.1999 
relativamente all’area tecnica al dipendente Geom. Antonino Costanzo;   

Ritenuto necessario designare, nel rispetto delle leggi sopra menzionate, quale responsabile unico del 
procedimento per la predisposizione e l’attuazione degli interventi indicati nel programma triennale, 
nonché per la realizzazione delle previste opere pubbliche e conclusione dell’iter tecnico-amministrativo 
per le opere in fase di attuazione, il dipendente a tempo indeterminato Geom. Antonino Costanzo, in 
qualità di Responsabile dell’area tecnica in possesso della necessaria esperienza e professionalità relative 
alla materia; 

Visto l’art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006 con il quale si individuano compiutamente le funzioni ed i 
compiti del R.U.P. ed il Regolamento di attuazione, D. Lgs. N. 207/2010; 

Visto l’art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento in toto del D. Lgs. N. 163/2006 “Codice” 
ed il successivo D.P.R.S. n. 13/2012 di attuazione della L.R. 12/2011; 

Visto il Decreto n. 14/Oss del 10/08/2012 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 



Richiamato lo Statuto comunale; 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

di nominare, nel rispetto delle leggi sopra menzionate, quale responsabile unico del procedimento per 
la predisposizione e l’attuazione degli interventi indicati nel programma triennale, nonché per la 
realizzazione delle previste opere pubbliche e conclusione dell’iter tecnico-amministrativo per le opere 
in fase di attuazione, il dipendente a tempo indeterminato Geom. Antonino Costanzo, in qualità di 
Responsabile dell’area tecnica in possesso della necessaria esperienza e professionalità relative alla 
materia; 

di dare atto che le mansioni inerenti la nomina quale RUP rientrano tra quelle previste dal contratto di 
lavoro stipulato con il Geom. Antonino Costanzo in osservanza del vigente contratto collettivo 
nazionale; 

di dare atto, altresì, che il conferimento del presente incarico non comporta necessità di assunzione di 
impegno di spesa a carico del bilancio comunale, in quanto la copertura delle spese viene di volta in 
volta prevista dai provvedimenti di approvazione delle opere pubbliche previste dal programma 
triennale; 

di procedere alla notifica del presente atto al dipendente interessato e al Segretario comunale. 

 

 
  Il Sindaco 
  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 


