
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Originale di   determinazione del Sindaco  
 
             
 
 
 
 
 

L’anno Duemilanove, il giorno Nove del mese di Dicembre  alle ore 13,00, nella Sua 
stanza, 

IL SINDACO  
AVV. ALFONSO SAPIA 
VISTO  l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con Legge Regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 

 VISTA l’allegata proposta, formulata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. 
Fabio Pulizzi, avente per  oggetto “Realizzazione dei lavori di manutenzione della Via 
Alessandro Volta con l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati- Nomina 
Responsabile Unico  del procedimento.” 

 
 DATO  ATTO  che  è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere  alla 

realizzazione dei lavori di manutenzione della Via Alessandro Volta, mediante 
l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati; 

 
 VISTO l’art. 7  del D.P.R.  n.  554  del  21.12.1999 “Regolamento  di   attuazione  

della  legge  quadro  in materia   di lavori   pubblici”  che prevede  la nomina   del  
R.U.P.   da parte  dell’Amministrazione nell’ambito del personale  in organico  e che  
ai  sensi  del  comma  5, lo stesso,  deve essere  un  tecnico; 

 
  DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Responsabile unico del 

procedimento tra i tecnici in servizio presso questo Ente, in possesso dei requisiti e 

 
N°   56   
 
DATA 9.12.2009 

OGGETTO: Nomina al Geom. Michele Reina quale Responsabile Unico del 

procedimento per la realizzazione dei lavori di manutenzione della Via 

Alessandro Volta con l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati . 



dell’esperienza professionale necessari per seguire le varie fasi dell’ intervento in 
oggetto; 

 
  CONSIDERATO che le somme relative alle competenze per tale incarico sono 

previste tra le somme a disposizione del progetto  e precisamente alla voce 
“competenze tecniche forfetarie di progettazione”; 

 
  RITENUTO di conferire l’incarico di R.U.P. al dipendente Geom. Michele Reina; 

 
TUTTO ciò premesso,  

DETERMINA 
In accoglimento dell’allegata proposta: 

 
 Di nominare  Responsabile Unico del procedimento il Geom. Michele Reina, Tecnico   

in  servizio  presso questo Comune, in possesso  dei  requis iti  e  dell’esperienza  
professionale  necessaria  per   seguire   le varie  fasi  dei lavori  di  “Manutenzione 
della Via Alessandra Volta, con l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati”; 

 
 Di dare atto che la spesa scaturente dal presente incarico  è  prevista tra le somme a 

disposizione del progetto  e precisamente alla voce “competenze tecniche forfetarie di 
progettazione”; 

 
 Di dare incarico al Responsabile dell’U.T.C. di provvedere a tutti gli atti 

consequenziali all’adozione del presente atto. 
 

   IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

 
 

  


