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IL DIRIGENTE 

 

Il sottoscritto Dirigente, 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, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 

Considerato che ogni anno nel periodo della vendemmia molti lavoratori extracomunitari, 

trovano difficoltà a reperire adeguato alloggio dove trascorrere la notte, con la conseguenza 

che molti bivaccano per la città costretti a trovare riparo in posti di fortuna; 

Considerato che ciò crea un grave disagio socio-sanitario per gli stessi e per la cittadinanza 

alcamese;   

Ravvisata l’urgenza di realizzare un campo immigrati per poter garantire la pubblica 

sicurezza e incolumità nonché il decoro urbano, in occasione della vendemmia per il periodo 

dal 02/09 al 30/09/2017; 

Considerato che si rende necessario ed indispensabile affidare all’esterno la gestione stessa;  

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) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.” 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento per 

il servizio in oggetto; 

Viste le linee guida n.3/2016 dell’ANAC e dato atto che la dipendente Dott.ssa Rosa Scibilia, 

inquadrata nella categoria D e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni, e in 

possesso di diploma di laurea, possiede le competenze e la professionalità adeguata per 

svolgere tale ruolo, in un appalto sotto soglia; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Visto il D.Lvo 165/2001; 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Individuare e nominare la Dott.ssa Rosa Scibilia - Funzionario Delegato della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino Cat. D, per le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente al servizio di gestione in oggetto. 

2. Stabilire che 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 trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Rosa Scibilia; 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online 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 

 Dott. Francesco Maniscalchi 


