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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione dcl Segretario comunale n. 2 dcl 30.01.2017

Oggetto: NONIINA RESPONSABILE UNICO I)EL PROCEI)IMENTO PE.R I LAVORI 1)1

REALIZZAZIONE DELlA TORRE CAMPANARIA A COMPLETAMENTO DELLA PARROCCHIA

DI SANT’ANNA.

VISTA la competenza della scrivente, Titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Malvagna e Moio

Alcantara, ai sensi dell’ari 97 del D.Lgs. 267/00:

VISTA la Determina Sindacale o. 6 del 23.06.20 15 di Nomina di Rup peri lavori in oggetto indicati:

VISTO l’an. 3 I, e. I . dcl D.lgs n.50/20 I 6 ‘‘Per ogni sino/a pmcedura per i’crfflcicunenio ditu, appalto o ditatct

conCessione le stccumi appaltanti notnmano, nei primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un

responsabile unico del procedunento (RUP) per le fusi dc/Itt progranhulnuzione, della plvgertazione.

cieli ‘ti/fidanicuuto, dell’esecuzione

RITENUTO che secondo quanlo previsto dalI’art.31 d.]gs. 50/2016 la competenza si intende attribuita al

responsabile dell’unità organizzativa e non all’organo politico, anche in virtù del principio generale (li

distinzione tra i poteri spettanti ai titolari degli organi (li governo degli enti e le competenz.e attribuite alla

dirigenza;

RITENUTO che l’amministrazione prima di rimuovere un provvedimento deve. prelirninariente, verificare la

possibilità di adottare una misura conservuliva in virlù del dinamismo del l’azione amministrativa che si esprime

nel principio di continuità e nell’esigenza di assicurare che gli interessi aFfidati all’ente risultino curati in modo
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ottimale in relazione ai flni pubblici da perseguire ed idonei a garantire che le situazioni di fatto siano

costantemente conformi al principio (li buon andamento;

ATTESO CHE una nuova manitèstuz lone di volontii, tesa all’eliminazione del vizio che inilcia la determina

sindacale num. 6 del 23.06.2015, si traduce in un nuovo provvedimento avente carattere coslitutivo, ma che si

collega a quello precedentemente adottato. operandone, pertanto, una saldatura dì effetti in funzione

conservativa:

RITENUTO di convalidare e sanare la determina sindacale nurn. 6 del 23.06.. 2015 in quanto viziata da

iticompetenza relativa, clic con questo atto si intende riparare al vìzio in quanto emessa dal sindaco e non dal

dirigente;

RILEVATO il prevalente interesse pubblico alla convalescenza e conservazione del provvedimento (determina

sindacale num. 6 dcl 23.06.2015) posto in essere a causa dci lavori di realizzazione della torre campanaria a

completamento della parrocchia di Sant’Anna.:

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Arca tecnica è geometra;

VISTO il D.P.R. n. 63/2013;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti Pubblici adottato da quesa Amministrazione;

VISTE le disposizioni cuntenute nel Piano Triennale cli Prevenzione della (‘orruzione adottato dalla

Amministrazione:

ACCERTATO che il Geoin. Giuseppe Puglisi Angelo possiede i requisiti richiesti dalla normativa vigente in

maleria, ar. 31 D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli ufrici e dei servizi

DETERMENA

1) Per quanto espresso e motivalo in parte narrativa. Dl CONVALIDARE E SANARE la nomina effettuata

con DeLermina Sindacale n. 6 del 23.06.2015 del geom. Giuseppe Angelo Puglisi, Responsabile Unico del

Procedimento:

2) DARE ATTO che la presente determina non comporta al momento nessun impegno cli spesa;
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3) Copia della presente viene trasmessa. per quanto di competenza: Al Signor Sindaco; Al Presidente del

Consiglio; Al Responsabile dei Setiore Finanziario; AllUflicio pubblicazione Internet; Al Geom. Giuseppe

Puglisi Angelo.

Il Segretario Comunale

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma I, d.Lgs. 267/2000

Si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

30.0 1.20 17

11

Piazza Casiello. 8— c.a.p. 98030— Tel. 0912964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— PI. 00426710836—
E—niail: prottìcIIu(q Ct’I1ÌUI1CI11II\ i!I1Ì!{)’ .ft — coITILIIIecNTLInerIìaIvai!n;I1o\ IL


