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IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 16  DEL 07.05.2019 

 
OGGETTO 
 

Decreto 10/01/2019 del Capo Dipartimento per gli Affari 

Interni Territoriali del Ministero dell’Interno: “Lavori di 

messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

dell’immobile comunale (ex sede municipale) sito in via 

Roma nel Comune di Alì (ME)” – Nomina RUP, Progettista 

e Direttore dei lavori 

 
ESTRATTO 

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

presente atto. 

2. DI NOMINARE l'ing. Antonino Famulari, dipendente a tempo parziale e determinato del 

Comune di Alì, Cat. giuridica D1, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 56/2017, per l’espletamento 

delle procedure relative alla predisposizione e alla redazione del progetto esecutivo riguardante i 

“Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’immobile comunale (ex sede 

municipale) sito in via Roma nel Comune di Alì (ME)”; 

3. DI NOMINARE l'ing. Antonino Famulari, dipendente a tempo parziale e determinato del 

Comune di Alì, Cat. giuridica D1, Progettista e Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 56/2017, per la redazione dello studio di 

fattibilità tecnica ed economica e dei successivi livelli di progettazione riguardante i lavori “Lavori 

di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’immobile comunale (ex sede municipale) 

sito in via Roma nel Comune di Alì (ME)”; 

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 DARE ATTO che le somme per l'incentivo saranno inserite nel quadro economico del 

redigendo progetto esecutivo la cui copertura di spesa è garantita dall'assegnazione del 

contributo in conto capitale di €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 

145/2018, per cui non occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale; 
6. DI DARE ATTO altresì che la spesa di €. 40.000,00 è inserita sul Cap. 2040 “Manutenzioni 

fabbricati ed impianti”, cod. 01.05.2.202. 

 

 
 


