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Determinazione   sindacale -  N.  20      del     14.04.14 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON ANNESSE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE”- Conferimento Incarico RUP. 
 
PREMESSO: 

 che occorre urgentemente procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto al 
fine di evadere le numerose richieste pervenute all’ente; 

 che con delibera di consiglio comunale n. 44 del 27.12.2013 è stato approvato il bilancio e con 
delibera di consiglio comunale n. 43 del 27.12.2013 è stato approvato il programma triennale opere 
pubbliche nel quale è previsto l’intervento in oggetto; 

 che si rende, adesso, necessario ed urgente procedere alla redazione del progetto di livello esecutivo 
al fine far fronte alle numerose richieste e ai conseguenti problemi igienico sanitari; 

 che con determina N.125 del 27/12/2011 è stato conferito incarico RUP, gruppo di progettazione, 
ufficio direzione lavori e direttive; 

 
CONSIDERATO: 

 che in data 31/03/2014 il geom. Antonino Costanzo, dipendente del Comune di Montagnareale, 
individuato quale responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione 
dell’opera, è stato posto in quiescenza; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di un RUP per l’intervento di cui in oggetto; 
 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 
- VISTI: 
                o  la L.R. n. 12/2011; 

o il DPR n. 207/2010; 
o il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
o lo statuto comunale; 
 

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

� di conferire l’incarico di Responsabile unico del procedimento per la fase progettuale ed esecutiva 
dell’intervento in oggetto al Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell’ente, in sostituzione del geom. Antonino 
Costanzo posto in quiescenza. 

� di dare atto che allo stesso sarà corrisposto l’incentivo di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo n°163/2006 
e ss.mm.ii. 

 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 


