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COPIA DI DETERMINA N. 200/T  DEL 25/08/2022 

OGGETTO:  “Lavori di consolidamento idraulico-territoriale a monte del centro abitato - 
II Stralcio di Completamento”. CUP: E33H20000120006.  
Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed 

integrazioni, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 

strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020; 

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. 

Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 

milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella 

graduatoria di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, 

individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970; 

VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in 

esame, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e 

riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto; 

VISTO il Decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministero dell’Interno con il quale si 

individuano gli Enti Locali assegnatari, riportati nell’allegato A del medesimo decreto, titolari 

delle richieste ritenute beneficiarie, ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2020 di 300 

milioni di euro; 

CONSIDERATO CHE il Comune di Alì, per effetto della graduatoria di cui all’Allegato A del 

sopracitato decreto (posizione n. 2076), è risultato tra gli Enti Locali assegnatari di un contributo 

pari a €. 47.884,30 per la spesa della progettazione esecutiva, relativa ad interventi di messa in 

sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nello specifico per i “Lavori di consolidamento 

idraulico-territoriale a monte del centro abitato - II Stralcio di Completamento”; 

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, 
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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. 01 del 25/08/2022 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; 

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; 

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

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 Tecnico categoria 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 consolidamento idraulico-territoriale a 

monte del centro abitato - II Stralcio di Completamento”. 

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 per la realizzazione dell’opera. 

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 RESPONSABILE  
DELL’AREA TECNICA 

F.to SINDACO Ing. Natale Rao 
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************************************************************* 

 

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 25 agosto 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, _______________ 

 

 

 

 
 

f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


