
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA N . 1 DEL 20.01.2017 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PER IL PROGETTO DEI 
L A V O R I DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO N E L PARCO U R B A N O A N G E L O 
D'ARRIGO DEL C O M U N E DI M A L V A G N A . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO: 

— CHE l'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI e l'Istituto per i l Credito Sportivo hanno 

sottoscritto i l 14 luglio 2016 un protocollo d'intesa che prevede tra l'altro la concessione di contributi in 

conto interessi sui mutui per impianti sportivi; 

— CHE il Comune di Malvagna é proprietario di un impianto sportivo "Campetto Polivalente" sito nel 

parco urbano Angelo D'Arrigo; 

— CHE l'intervento di "Riqualificazione deir|impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D'Arrigo" 

del Comune di Malvagna é già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017; 

— CONSIDERATO che ai sensi del 1° comma dell'art.7 della L. 109/94, cosi come recepito dalla L.R. 

n.7/2002, per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale delle OO.PP. per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione occorre nominare, ai sensi della L.241/90 un 

Responsabile Unico del Procedimento ed un progettista, che dovrà redigere i l progetto definitivo per 

valutare l'importo necessario per la realizzazione delle opere; 

— C H E occorre formalizzare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento citato 

in oggetto; 

— Visto L'art. 31 Del D.Lgs. 50 Del 2016 e le Linee Guida Dell'Anac; 

— Vista la Determina di Nomina del Rup n. 19 del 25/11/2016; 

DETERMINA 

— Di confermare e convalidare la nomina del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Puglisi Giuseppe 
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Angelo Dipendente Tecnico di questo Ente, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Responsabile Unico del 

Procedimento per i l progetto di " Riqualificazione dell'limpianto sportivo sito nel parco urbano Angelo 

D'ArrigO del Comune di Malvagna per l'espletamento dei compiti previsti ai sensi dell'art.? L. 109/94 e 

successive modifiche ed integrazioni, cosi come integrato dalla LeggeRegionale n° 7 del 02/08/2002 e 

"del regolamento generale; 

— di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per i l progetto di " Riqualificazione dell' 

impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D'ArrigO del Comune di Malvagna per l'espletamento 

dei compiti previsti ai sensi dell'art.? L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come 

integrato dalla LeggeRegionale n° 7 del 02/08/2002 e "del regolamento generale, in caso di 

momentanea assenza e/o impedimento del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, i l geom. Antonino Sposito, 

appartenente all'area tecnica; 

— Di dare atto, che prima dell'inizio dei lavori occorrerà, con successivo atto, stipulare apposita polizza 

assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività di R.U.P. con oneri a carico di questo Ente. 

— Notificare la presente al Geom. Puglisi Giuseppe Angelo e al Geom. Antonino Sposito, nonché curare 

l'inserimento nel registro delle determina e per gli adempimenti di competenza; 

— Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente nei modi e nei termini di legge. 

Il Segretario comunale 

dètt.ssa Ancela G ^ e n t i 
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