COMUNE DI BIVONGI

N. 50 reg. Del.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: ORD. 3081/2000 Rimodulazione del Piano degli interventi infrastrutturali
urgenti – intervento di sistemazione idraulica dei torrenti Stilaro e Melodare .
Codice Operativo Intervento n. 13.608.000 - NOMINA NUOVO R.U.P.
L’anno DUEMILASEDICI addì DICIASETTE del mese di GIUGNO alle ore 9,20 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

Num.
d’ord.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
( si – no )

1

VALENTI

FELICE

Sindaco – Presidente

SI

2

DE LUCA

MARCELLO

Assessore

SI

3

BOVA

Assessore

NO

FRANCESCO SANTO

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa DIANA Maria Rosa.
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, DICHIARA APERTA LA
RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi si sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.
267/2000, dai soggetti previsti da tale norma,

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO – PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to VALENTI FELICE

f/to Maria Rosa D iana
PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
F.to Giuseppe Sorgiovanni

In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

N. 442 Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni
dichiara che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
odierna, con prot. n. 3094 .
Bivongi 11.07.2016
IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to Giuseppina zaffino

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
A)
B)
Data

per decorrenza termini (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000);
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.
11.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rosa Diana

Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rosa Diana
DATA 11.07.2016

Premesso che:
La Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Politiche Della Casa,
ERP, ABR Risorse Idriche, Ciclo Integrato Delle Acque, Direzione Generale, con propria
nota prot. n. 26998 del 25.01.2013 ha comunicato che con Decreto del Dirigente
Generale n. 739 del 21.01.2013 è stato assegnato un finanziamento
di €.
1.004.092,32 per interventi di cui al Ord. N. 3081/2000 con codice operativo
13.608.000;
Che nel citato Decreto vengono trasferite alle Amministrazioni Provinciali, le
competenze relative alle funzioni amministrative e finanziarie degli interventi indicati
nella tabella allegata al decreto n. 739 del 21.01.2013;
Che con nota n. 42328 del 06.02.2014 della Provincia di Reggio Calabria – Segreteria
Direzione Generale- pervenuta in data 07.02.2014 prot. n. 550, ha comunicato la
presa in carico delle funzioni attribuite con Decreto del Dirigente Generale n. 739 del
21.01.2013 della Regione Calabria;
Che a seguito di gestione associata tra i comuni di Bivongi e Pazzano di cui alla delibera n. 62 del
12.09.2014 adottata dal Comune di Bivongi, veniva approvato il regolamento disciplinante l’Ufficio
Unico per gestione associata di funzioni;
Che con la delibera n. 43 del 12.09.2014 adottata da Comune di Pazzano, veniva approvato il
regolamento disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
VISTO il Decreto Sindacale prot. 3317 del 30.09.2014 con il quale veniva nominato il geom.
Francesco Salerno, Responsabile Ufficio Unico per la gestione associata delle seguenti funzioni:
1. Pianificazione del territorio ed edilizia ambito comunale;
2. Organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento RSU e riscossione relativi
tributi;
3. Edilizia scolastica e organizzazione e gestione servizi scolastici;
4. Organizzazione servizi pubblici di interesse generale compreso trasporto pubblico
comunale;
CHE per le procedure inerenti l’intervento in oggetto con delibera di Giunta n. 71 del
10/10/2014 veniva nominato il geom. Francesco Salerno quale Responsabile del
Procedimento;
Che con decreto Sindacale n. 1417 del 04.04.2016 si dava atto della sospensione
della Gestione Associata della Funzione in oggetto con decorrenza 10/07/2015 data in
cui il Geom. Giuseppe Sorgiovanni viene individuato quale Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo del Comune di Bivongi;
Visto l’art.10 del D.lgs 163/2006 e l’art. 31 del Dlgs n. 50/2016, il quale stabilisce che
per ogni singolo intervento occorre nominare un Responsabile del Procedimento, tra i
dipendenti di ruolo dell’Ente di appartenenza.
Che per l’intervento in oggetto il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo,
Geom. Giuseppe Sorgiovanni, non può essere nominato in quanto ricorrono le
condizioni di cui alla legge 190/2012 art. 1 comma 41;
Considerato che l’Ente non possiede altro personale all’interno dell’unità
organizzativa preposta e che si rende necessario per la prosecuzione di tutte le

procedure individuare il RUP tra gli altri dipendenti in Servizio cosi come prescritto
dall’art. 1 del D.lgs 50/2016;
Ritenuto, pertanto necessario procedere per la salvaguardi della corretta procedura
dell’opera pubblica in questione alla nomina del RUP ed alla individuazione del nuovo
RUP limitatamente ai lavori descritti;
Ritenuto quindi che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori può
essere affidato al Sig. Tassone Carlo, già Responsabile dell’ Ufficio Amministrativo;
Visto l’art. 1 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016;
A Voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- Nominare il Sig. Tassone Carlo, Responsabile Unico del Procedimento per le
procedure inerenti gli interventi in oggetto;
- Incaricare l’ Ufficio Tecnico Manutentivo affinchè provveda agli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza;
- Rendere la presente, immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.

