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Prot. n. 7212 del 06/11/2019     
 

COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 06/11/2019 
 

OGGETTO: Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni 
meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in 
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”. 
Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: 
contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini,  
Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino. 
– Nomina RUP, Progettista e Direttore dei lavori 

 

PREMESSO CHE:  

 L’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con propria nota Prot. n. 

7932 del 04/10/2019 ha reso noto che il Ministro per il Sud ha esitato positivamente le 

schede istruttorie trasmesse dai Comuni della Regione Siciliana, che in virtù di ciò sono 

stati destinatari della somma di 10 milioni di euro per il finanziamento di un “Piano 

straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”; 

 Il Comune di Alì ha ottenuto un’assegnazione pari ad €. 92.398,21 per “Lavori di messa 

in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì”; 

 Il territorio del Comune di Alì è caratterizzato da carreggiate stradali di larghezza media 

di mt. 3,50. Quasi tutte le strade, in considerazione della particolare acclività del 

territorio, sono realizzate a mezza costa, con fondo stradale in parte in conglomerato 

bituminoso e in parte in terra battuta.; 

 Oltre al normale deterioramento delle carreggiate dovute al transito veicolare, 

caratterizzato anche da mezzi agricoli di media portata, nei periodi autunnale ed 

invernale, a causa delle piogge, si creano dei fenomeni di ruscellamento che spesso 

danneggiano il fondo stradale, creando evidenti disagi, ed inoltre comportano un grave 

pericolo per la pubblica incolumità; 

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €. 

92.398,21 concesso dall’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità  Ministero 

per “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì”; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale si è fatto carico di tale richiesta e rapportandosi 

con l’Amministrazione Comunale ha studiato il suddetto intervento; 

RITENUTO necessario procedere con il presente atto all’individuazione del RUP, del 

Progettista e del Direttore dei lavori per “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del 

territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere 

Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino” – importo €. 92.398,21, ai sensi del 

D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

ATTESO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis TUEL è 

assicurato mediante l’attestazione di cui sopra, nonché mediante la sottoscrizione del presente 

atto da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2 comma 8 e art. 3 comma 2 lett. b) 

del Regolamento Comunale dei controlli interni; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  

VISTE le linee guida n. 3 dell'ANAC di attuazione del Codice; 

AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L. n. 388/2000 e L.R. n. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito 

all’ing. Antonino Famulari la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

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 “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale 

di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, 

Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”; 

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 

“Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada 

Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - 

Cicco, contrada Sant'Antonino”; 

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 €. 92.398,21; 

 

IL SINDACO 
F.to Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 06/11/2019 

 

OGGETTO: Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni 
meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in 
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”. 
Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: 
contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini,  
Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino. 
– Nomina RUP, Progettista e Direttore dei lavori 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 

ATTESTA 

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale. 

 

Alì, lì 06 novembre 2019 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 


