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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 26 DEL 22/11/2019
OGGETTO: D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 14 maggio 2019: “Intervento di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica
illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)” –
Nomina di Tecnico verificatore relativo
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita) recante: «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
VISTO l’art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al
comma 3 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di
500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art.
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 ai sensi del
quale è stata determinata l’assegnazione dei contributi in favore dei comuni, per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30;
VISTO l’art. 30 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, ai sensi del quale viene
attribuito a ciascun Comune un contributo sulla base della popolazione residente alla data del 1
gennaio 2018 (dati ISTAT), in particolare descrive alla lettera a) “ai Comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00”;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2019 ai sensi del quale
sono state decretate le modalità di attuazione dell’intervento a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 136 del 04/10/2019 con la quale si è preso atto
dell’assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei contributi per interventi
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2019, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita) e dato
incarico al Sindaco di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nonché incaricare
l’Ufficio Tecnico per la redazione del progetto in oggetto;
PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €.
50.000,00 concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico per “Intervento di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del
centro storico del Comune di Alì (ME)”;
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;
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VISTA la Determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 “Nomina Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), Progettista e Direttore dei Lavori riguardante i lavori “Intervento di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica
illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)”, con la quale viene nominato l’ing.
Antonino Famulari RUP, Progettista e Direttore dei Lavori relativamente al progetto in
argomento;
VISTO il l’art. 26 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Lo svolgimento dell’attività di
verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo”.
ATTESO CHE si rende necessario procedere alla nomina di un tecnico verificatore in quanto
l’UTC è dotato di una sola figura tecnica;
VISTA la richiesta del Sindaco del Comune di Alì prot. 6925 del 25/10/2019 al Sindaco del
Comune di Fiumedinisi per la nomina mediante il rilascio del relativo nulla osta di un tecnico per
la redazione del verbale di verifica del progetto esecutivo;
VISTA l’autorizzazione del nulla – osta concessa dal Sindaco di Fiumedinisi del 26/10/2019 con
cui lo stesso autorizza l’Arch. Claudio Crisafulli dell’UTC del Comune di Fiumedinisi;
VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm..ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti) – “Attuazione 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nel S.O n. 10 alla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 91 del 19.04.2016;
CONSIDERATO che il suddetto D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 217, comma 1,
lett. e) ha sostituito e abrogato la previgente normativa in materia, dettata dal D. Lgs.
n.163/2006, e tutte le modifiche ed integrazioni successive allo stesso fino alla data del
18/04/2017;
VISTA la Circolare prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016, emanata dall’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità, con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico
della normativa regionale al Codice dei Contratti Pubblici dello Stato, l’immediata applicabilità
in Sicilia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 dalla data di entrata in vigore dello
stesso;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla suddetta nomina, ai sensi e per gli effetti
della sopracitata normativa, al fine di procedere alla verifica preventiva dello studio di fattibilità
tecnica ed economica;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;
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’Arch. Claudio Crisafulli, dipendente del Comune di Fiumedinisi,
Tecnico addetto alla verifica del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
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50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 56/2017, per l’espletamento delle procedure
relative alla verifica preliminare del progetto “Intervento di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro
storico del Comune di Alì (ME)”.
3. DI TRASMETTERE la presente all’Arch. Claudio Crisafulli.
4. DI TRASMETTERE la presente all’ing. Antonino Famulari e ai Responsabili delle Aree
Finanziaria e Amministrativa per quanto di competenza.
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.

IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 26 DEL 22/11/2019
OGGETTO: D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1 - Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 14 maggio 2019: “Intervento di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica
illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)” –
Nomina di Tecnico verificatore relativo
*************************************************************
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 22 novembre 2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

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 SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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