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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMDJA N.

___

DEL zs / 2 ( ?-a-t
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO, PER IL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO DEL COMUNE DI MALVAGNA.

REVOCA DETERMINA N. 1 DEL 20.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:

— CHE con determina n. 1 del 20.01.2017 è stato nominato il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, quale

Responsabile Unico del Procedimento per il 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’an.7 L.l09/94 e successive modiflche ed integrazioni, cosi come integrato dalla

LeggeRegionale n° 7 del 02/08/2002 e “del regolamento generale, e in caso di momentanea assenza e/o

impedimento del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, è stato nomina’to 11 gJorn. Antonino Sposito,

appartenente all’area tecnica; —- .

‘e

— a seguito di notizie giornalistiche Malvagna, indagini su lavori negli impianti sportivi

Arrestata consulente del Coni per Sicilia orientale (CFR.

constdente—del—coni—per.siddia—orientale%) Seconda quanto ruo striato dagli inquirenti. Sapienza

avrebbe ottetttcfa j//ecjfcjmenfe per lei il ruolo di progettista e.vecativo de/l’appu/to e per il SIW

(‘OllabOtVtOlL’ Ferdinando Canili, 46L’UflL’ catanese, quelli) cli assistente al Rup (il responsabile unico

del pini edunento). In particolare gli 1mw-a In ,rlatii’i tilli rU/ULtIiJtcaztOnL’ del .uimipo (li calcio

avrebbero fruttato poco più di i4mila curo per la consulente del Coni e circa 3.880 euro per i! suo

braccio destro. Determinante in queste as.seguazioni sai-ebbero si ali titte tecnici del Cotniuie di

Malvagnu. con cui Sapienza e Vari/li avrebbero stretto un tatui-do: si trarla di disgelo Giuseppe

Pugiivi. c’tipo de/l’circa tecnica, e Antonino Sposito. /inzzioieurio nello stesso ufficiosi è appreso che i

dipendenti comunali Geom. Giuseppe Angelo Puglisi e Geom. Antonino Sposito sembrano essere

coinvolti nel procedimento di cui sopra precisato.

— Dato atto che occorre revocare con effetto immediato la determina di nomina n. I del 20.01.2017 e le
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nomine operate;

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

DETERMINA

— di REVOCARE, per i motivi di cui in premessa, in autotutela la determina del Segretario comunale n. I
del 20.01.2017;

— Di REVOCARE con effetto immediato la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Puglisi
Giuseppe Angelo Dipendente Tecnico di questo Ente, ai sensi della Legge 24 1/90 e s.m.i. Responsabile
Unico del Procedimento per il progetto di “Riqualificazione dell’jimpianto sportivo sito nel parco
urbano Angelo D’Arrigo del Comune di Malvagna per l’espletamento dei compiti previsti ai sensi
dell’ast.7 L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come integrato dalla LeggeRegionale n°
7 del 02/08/2002 e “del regolamento generale;

— di REVOCARE la nomina del geom. Antonino Sposito, appartenente all’area tecnica, per i casi di
assenza e impedimento, come sopra precisata, per il progetto di “Riqualificazione dell’flmpianto
sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo del Comune di Malvagna per l’espletamento dei
compiti previsti ai sensi dell’aa7 L109/94 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come integrato
dalla LeggeRegionale n° 7 del 02/08/2002 e “del regolamento generale;

— 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 71,ll’Ente nei modi e nei termini di legge.

Il SerVario comunale

G$A.
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