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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 10.04.2018 

 
OGGETTO 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

progettista e direttore Lavori riqualificazione urbana e 

manutenzione straordinaria del quartiere Immacolata, delle 

vie adiacenti e della relativa scalinata 

 

ESTRATTO 
 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. DI NOMINARE l'Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del 

Comune di Alì Terme, Cat. giuridica D1 ed economica D1 attualmente in servizio presso il Comune di 

Alì, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato con il D.Lgs. 56/2017, per l’espletamento delle procedure relative ai lavori di 

riqualificazione e sistemazione del quartiere Immacolata e dei relativi vicoli, nonché della storica 

scalinata che si congiunge via immacolata con via Roma, con l’incarico di redigere apposita perizia dei 

suddetti lavori.  

 

3. DI NOMINARE, altresì l’Arch. Benedetto Falcone, progettista e direttore dei suddetti lavori.  

 

4. DI DARE facoltà allo stesso RUP, se ricorre il caso, di procedere alla individuazione, costituzione e 

nomina della struttura tecnico – amministrativa di supporto alla sua attività.  

 

5. DI TRASMETTERE la presente all’arch. Falcone, e ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza.  

 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la somma di  
€ ____________. 
 

 


