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DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI -  SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

DET. N° 01593  DEL 10.08.2017 

 

 

 

 

 OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA’ INTERNA   
                                 ESTERNA E RURALE  
                     Nomina Responsabile Unico del Procedimento   
 

 

 

 

 

                     



Il Dirigente della Direzione 4 Ing. Enza Anna Parrino, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, adotta il seguente provvedimento: 

 

 
Premesso: 

- che con Delibera di C.C. n. 93 del 31/07/2017, avente per oggetto “ Modifica al DUP 2017/2019 

relativamente alla sezione operativa contenente le variazioni del programma triennale delle OO.PP. 

2017/2019, ai sensi dell’art. 6 della legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e contestuali variazioni al 

bilancio finanziario 2017/2020; 

Visto l’art.31 del D.Lgs  n.50/2016 secondo cui  “ per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto 

o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ”; 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento all’interno 
dell’Ufficio per l’intervento dei lavori inseriti nell’elenco della scheda 3 ( elenco annuale ) del Piano 

Triennale delle OO.PP. 2017/2019  “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA’ 
INTERNA  ESTERNA E RURALE“ per  l’importo di €.350.000,00 
Rilevato: 

- che l’Istruttore Direttivo Tecnico Cat. “D”  Ing. Antonino Renda dipendente dell’Amministrazione 

Comunale, ha i requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletare l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.Lvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in premessa:  

1. Di nominare l’Ing. Antonino Renda – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. “D” per le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di: “MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA VIABILITA’ INTERNA  ESTERNA E RURALE“  di cui al Piano Triennale delle 

OO.PP. 2017/2019   

2. Il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

4. Di notificare il presente provvedimento all’Istruttore Direttivo Tecnico  Ing. Antonino Renda presso 

la Direzione  4° Lavori Pubblici - Servizi Tecnici, e Ambientali; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di questo 

Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e 

comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA; 

 

        IL DIRIGENTE 
          f.to Ing. E.A. Parrino 

  



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia 
della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 
consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
  
Alcamo lì____________    
                                                                     
 
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dr. Vito Antonio Bonanno        
  

 

 

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


