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COPIA DI DETERMINA N. 111/T DEL 10/06/2020 
 

OGGETTO:  “Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 
abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 
marzo 2016 n. 3. - “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 
quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. 
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 
Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 della Regione Sicilia ha pubblicato il regolamento di 

gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni; 

 con Deliberazione la Giunta Municipale n. 13 del 18/01/2019 si è individuato il cantiere 

di lavoro regionale per operai disoccupati, in favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, 

da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3: 

“Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

Alì” sostituzione della pavimentazione esistente; 

 con determina Sindacale n. 1 del 18/01/2019 è stato dato incarico all’Ing. Antonino 

Famulari, Dirigente Tecnico del Comune, di provvedere alla redazione del progetto 

esecutivo inoltre lo stesso è stato nominato RUP, che a far data del 01/05/2020 non è più 

in servizio presso questo Comune per cui anche lui ha cessato dall’incarico di RUP; 

 con Deliberazione la Giunta Municipale n. 14 del 21/01/2019 e n. 95 del 04/07/2019 è 

avvenuta la presa d’atto dell’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto 

esecutivo e progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per 

disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, 

comma Il della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della 

Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” - CUP: 

E39J19000010002 redatto dall’ing. Antonino Famulari Responsabile dell’UTC per 

l’importo complessivo di €. 58.775,15; 

 che con nota prot. n. 46699 del 06/09/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in 

data 16/09/2019 prot. n. 5841, nell'ambito dell’Avviso n. 2/2018 (di seguito, per brevità, 

“Avviso”), pubblicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei 

Servizi e delle Attività Formative (di seguito, per brevità, “Amministrazione” o 

“Regione”), è stato comunicato che è stato ammesso a finanziamento il Progetto dal 

Titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002, per un importo complessivo pari a €. 

58.775,15; 
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 che con nota prot. n. 67037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in 

data 19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 

dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha notificato il decreto D.D.G. 

n. 3400 del 17/10/2019 con il quale a Codesto Comune viene autorizzato e finanziato il 

Cantiere di Lavoro n. 270/ME dal titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San 

Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 

CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Amministrazione dare continuità all’iter 

amministrativo per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

ATTESO CHE si rende necessario procedere alla nomina del nuovo RUP, da individuare tra le 

figure disponibili all’interno dell’Ente, in sostituzione del precedente, come previsto dall’Art. 31, 

comma 1, del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: ….”Laddove sia 

accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 

altri dipendenti in servizio”; 

DATO ATTO della competenza del Responsabile dell’Area Tecnica alla individuazione e 

nomina del RUP, atteso che l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, 

ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

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 predisposizione del progetto esecutivo dei 

lavori di cui in premessa e delle procedure amministrative a tal uopo necessarie; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

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; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

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, in sostituzione dell’Ing. Antonino Famulari, la Sig.ra Antonina Agnello, 

dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, Istruttore Amministrativo, categoria 

giuridica “C”, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti 

dell’Art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 

56/2017, per l’espletamento delle procedure relative ai Lavori di riqualificazione della 
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Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì - CUP: E39J19000010002 – 

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME. 

3. DI DARE ATTO che le somme per l'incentivo sono inserite nel quadro economico del 

progetto esecutivo la cui copertura di spesa è garantita dall'assegnazione di un finanziamento 

da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle 

Attività Formative di cui al D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 per l’importo complessivo pari 

ad €. 58.775,15. 

4. DI TRASMETTERE la presente all’interessata e ai Responsabili dell’Area Amministrativa 

e Area Finanziaria 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. 

6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 111/T DEL 10/06/2020 
 

OGGETTO:  “Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 
abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 
marzo 2016 n. 3. - “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 
quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. 
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 
Sostituzione e Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

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

 

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 10 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

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 
Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


