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Determinazione  Sindacale N.  36    del  21/05/2014     
 
 

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

Conferimento Incarico RP 
 
PREMESSO: 

 che questo ente garantisce il servizio dei RR.SS.UU. mediante l’emissione di ordinanze extra 
ordinem; 

 che è necessario terminare i procedimenti amministrativi posti in essere con le Ordinanze Sindacali 
n.: 21/2012, 22/2012; 43/2012; 11/2013; 44/2013 e 01/2014; 

 
VISTO che in data 31 marzo 2014 è stato posto in quiescenza il Responsabile dell’Area Tecnica; già titolare dei 

procedimenti amministrativi sopra richiamati; 
 
VISTA la determina Sindacale n° 28 del 07.05.2014; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di un RP per l’intervento di cui in oggetto; 
 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
 
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 del Procedimento per la conclusione dell’iter amministrativo 
maturato e maturando dall’emissione delle ordinanze extra ordinem n.: 21/2012, 22/2012; 43/2012; 
11/2013; 44/2013 e 01/2014;in oggetto al Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell’ente, ai sensi degli articoli 
272 e 273 del D.P.R. N. 207/2010; 

� di dare atto che ai sensi della lettera a) comma 1 dell’art. 273 del D.P.R. N. 207/2010 al suddetto 
responsabile del procedimento è conferito l’incarico per la predisposizione ed il coordinamento della 
progettazione, che è articolata in unico livello; 

� di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento svolgerà anche le funzioni di direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi del comma 5 dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010; 

� di dare atto, infine, che il suddetto responsabile del procedimento si avvarrà del supporto del Sig. Melino 
Addamo; 

� di dare atto che agli stessi sarà corrisposto l’incentivo di cui all’art.  92 del Decreto Legislativo n° 163/2006 
e ss.mm.ii. se ed in quanto previsto. 

 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 


