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COPIA DI DETERMINA N. 250/T DEL 24/10/2022 

OGGETTO:  DPCM 17/07/2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio della Regione Sicilia, 
da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali, Anno 2022. - “Lavori di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto 

sportivo comunale”. Nomina RUP, Progettista e Direttore dei lavori. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto del 17/07/2020, pubblicato nella G.U. n. 244 del 02/10/2020 - Suppl. 

Ordinario n. 36, il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture 

sociali, ha assegnato ai Comuni delle Regioni in oggetto, per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2023, un contributo pari a 75 milioni di euro; 

 in forza di predetto Decreto questo Comune risulta destinatario di un contributo di €. 
11.510,00 per l’anno 2022; 

VALUTATO CHE l’Amministrazione Comunale intende effettuare il seguente intervento: 

“Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo 

comunale”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno impiegare il contributo in parola per un intervento di 

manutenzione straordinaria di strutture comunali destinate ad alloggi sociali e che tale intervento 

rientra tra quelli previsti al dall’art. 1 del citato Decreto del 17/07/2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 16/10/2022 con la quale si è preso atto 

del contributo di €. 11.510,00 concesso a questo Comune con Decreto del 17/07/2020 dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

pubblicato nella G.U. n. 244 del 02/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 36, per l’anno 2022; 

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; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato, corretto ed integrato dal D. Lgs.  

19 Aprile 2017 n. 56 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento 

(RUP) negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTE le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti, “Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevede 

fra l’altro che, “per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve 

essere un tecnico”; 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifiche alla Legge Regionale 

12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” 

(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti d’appalto pubblici a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016); 
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VISTA la delibera ANAC 11 ottobre 2017, n. 1007, di approvazione delle linee guida n. 3 

aggiornate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento 

di appalti e concessioni”, aggiornate con D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) Capo I - Semplificazioni in materia di 

Contratti Pubblici così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 29 

luglio 2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni bis); 

RITENUTO necessario procedere con il presente atto all’individuazione del Responsabile 

Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti della 

sopracitata normativa, in particolar modo il comma 5 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine 

di procedere alla predisposizione del progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale” – importo €. 11.510,00, ai 

sensi del DPCM 17/07/2020, e delle procedure amministrative a tal uopo necessarie; 

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

nomina del RUP, Progettista e Direttore dei Lavori, 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”; 

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 parziale ed indeterminato di 

questo Ente, categoria giuridica “D1”, 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 al progetto “Lavori di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo 

comunale”. 

3. 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 di €. 11.510,00 concesso a questo Comune con Decreto del 17/07/2020 dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, pubblicato nella G.U. n. 244 del 02/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 36, per l’anno 

2022. 

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

e Area Finanziaria per quanto di competenza. 
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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 24 ottobre 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, _______________ 

 

 

 

 
 

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


