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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N° 292

del 07.08.2014

Prot. Int. n°

173

del

07.08.2014

Oggetto : Noleggio dell’ attrezzatura necessaria al potenziamento del servizio di

Oggetto:

igiene ambientale.
Determinazione a contrarre e Nomina Responsabile Unico del procedimento.

PREMESSO che questo Ente ha la necessità di potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
attraverso la contemporanea sostituzione dei contenitori usurati e l’integrazione di quelli risultanti
ancora idonei al servizio;
- CHE al momento si ritiene utile di procedere al noleggio della necessaria attrezzatura;
- CHE per la definizione della fornitura, dei procedimenti e degli atti di competenza si rende
necessario procedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ne curi le intere fasi;
VISTA la Legge Regionale n° 10/1991 e s.m.i ;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale
12 luglio 2011, N. 12 e s.m.i ,
VISTO D.p.r. 207/2010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale
31 gennaio 2012, n.13,
VISTO l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. ;
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in Economia, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 16/01/2014;
VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.
VISTI i regolamenti comunali;

DETERMINA
1. Di individuare e nominare, ai sensi degli artt : 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i, 10 comma 5
del del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione Sicilia
con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13; quale Responsabile Unico del Procedimento
per tutti gli atti riguardanti il servizio di noleggio della necessaria attrezzatura al fine di
potenziare il servizio di igiene ambientale, il dipendente geom Saverio Sidoti ;

2. Di procedere all’individuazione del contraente e del relativo affidamento, secondo quanto
previsto: all’ultimo periodo del comma 11 art. 125 nel Testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163,
coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, e con le vigenti leggi e
decreti legislativi di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; dal Regolamento Comunale
dei lavori, servizi e forniture in Economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
04 in data 16/01/2014 e dal D.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii., così recepito nella Regione Sicilia con
Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13;
3. Di dare mandato al nominato R.u.p. di porre in essere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei
fini che la presente si prefigge
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni così
come recepito in Sicilia dalla legge 48/91 e ss.mm.ii .

Montagnareale lì, 05.08.14

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. Ing. Anna Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa
prevista in determina.
Il Responsabile dell’Area
Lì,05.08.14
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

