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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 11 DEL 24/08/2022 
 

 

OGGETTO: Progetto del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel 

Bacino “Sicilia Ionico-Peloritano” relativo alla Convenzione per la gestione 

integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla realizzazione 

dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino “Sicilia Ionico-

Peloritano”. Progetto esecutivo. 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione. 

 

 

PREMESSO: 

CHE il Comune di Alì aderisce al Bacino “Sicilia Ionico-Peloritano” costituito tra i 15 comuni 

contermini: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, 

Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca e Scaletta, 

allo scopo di attuare la gestione integrata della procedura di gara per l’individuazione del gestore del 

servizio di distribuzione; 

CHE il comune di Fiumedinisi, comune capofila di detto Bacino ed a ciò delegato, ha indetto, ai sensi 

degli articoli 14 e 15 del D. L.gs n. 164/2000, come recepito in Sicilia dall’art. 67 della Legge 

regionale n. 2/2002, un’unica gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore del servizio 

pubblico di distribuzione del gas nel territorio del bacino, previa progettazione e realizzazione 

dell’impianto di distribuzione; 

CHE all’esito della Procedura Aperta, la Società “Fin Consorzio” è stata dichiarata aggiudicataria 

definitiva della Concessione ventennale; 

CHE a seguito di atto pubblico, stipulato con il comune di Fiumedinisi – Rep. N. 1686 in data 28 

febbraio 2011, si è proceduto nei termini stabiliti alla consegna del progetto esecutivo dell’interno 

Sistema di distribuzione, propedeutico al servizio ed alla gestione oggetto di concessione; 

CHE le Amministrazioni comunali convenzionate ed aderenti al Bacino, nell’anno 2009 avevano 

presentato i progetti preliminari, posti a base di gara, alla Regione – Assessorato per conseguirne il 

finanziamento nell’ambito del PO FESR 2007-2013; 

CHE in conformità alle disposizioni dettate dal contratto di servizio – Rep. N. 1686 del 28 febbraio 

2011, la Società “Fin Consorzio” ha l’obbligo della realizzazione dell’impianto di distribuzione e della 

gestione del servizio; 
 

DATO ATTO: 

CHE è intendimento dell’Amministrazione comunale predisporre l’iter amministrativo per 

l’esecuzione dei lavori relativi all’opera in oggetto; 
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ATTESO CHE si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, 

da individuare tra le figure disponibili all’interno dell’Ente, come previsto dall’Art. 31, comma 1, del 

Decreto Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:…”per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”, individuando tale figura tra 

i dipendenti del Comune che possiedono i requisiti di idoneità e capacità professionale necessari 

all’espletamento del relativo incarico; 
 

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; 
 

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; 
 

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 dell’esecuzione 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. 267/2000; 

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; 

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. Domenico Costa, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, 

Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica “D/1”, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) in fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1, del D. L.gs. n. 

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

attinenti al “Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana”. 
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3. DI DARE ATTO che le spese relative al suddetto incarico sono previsti nel Quadro Economico 

di progetto ed a carico della Società “Fin Consorzio”, senza alcun aggravio economico per il 

Comiune di Alì. 
 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società “Fin Consorzio”, pec: 

finconsorzio1@legalmail.it e ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Area Finanziaria per 

quanto di competenza. 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 11 del 24/08/2022 
 
 

OGGETTO: Progetto del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel 

Bacino “Sicilia Ionico-Peloritano” relativo alla Convenzione per la gestione 

integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla realizzazione 

dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino “Sicilia Ionico-

Peloritano”. Progetto esecutivo. 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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

 

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, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

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

 

Alì, lì 24agosto 2022 

            

 

                  

 

 

 

 

 

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, _______________ 

 

 

 

ff                 Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


