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DETERMI NA N"-lg NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PER IL PROGETTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO

del 25/11/2016 URBANO ANGELO D’ARRIGO DEL COMUNE DI MALVAGNA.-

IL SINDACO

PREMESSO:
— CHE l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno

sottoscritto il 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 urbario Angelo D’Arrigo;

— CHE detto impianto sportivo risale all’anno 2008, e versa ormai in pessime condizioni, nella
pavimentazione, nella recinzione e negli spogliatoi;

— CI-LE 1’intervento é gia inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017;
— CHE tale opera é da ritenersi importante dal punto di vista sportivo in quanto é 1’unica opera sportiva

esistente in questo Comune, che consente ai giovani di praticare dello sport;
— CHE questo Ente ha in programma di chiedere un mutuo, per quindici anni a tasso zero per l’importo

di € 170.000,00, all’Istituto di Credito Sportivo, per i1 progetto dei lavori di “Riquali cazione
dell’Impianto Sportivo sito nel Parco Urbano Angelo D’Arrigo”, in considerazione delle condizioni
precarie in cui versa detto impianto sportivo;

— 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’af damento e del1’esecuzione occorre nominare, ai sensi della L.241/90 un
Responsabile Unico del Procedimento ed un progettista, che dovra redigere il progetto de nitivo per
valutare 1’importo necessario per la realizzazione delle opere;

— CHE occorre formalizzare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento
citato in oggetto;

— VISTO che l’Uf cio Tecnico Comunale, non ha il personale adatto a svolgere tale incarico;
DETERMINA

Di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Puglisi Giuseppe Angelo Dipendente Tecnico di
questo Ente, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di
“ Riquali cazione de1l'|mpianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrig0 del Comune di
Malvagna per 1’espletamento dei compiti previsti ai sensi dell’art.7 L.109/94 e successive modi che ed
integrazioni, cosi come integrato dalla LeggeRegiona1e n° 7 del 02/08/2002 e “del regolamento generale;
Di dare atto, che prima de1l’inizio dei lavori occonera, con sucicessivo atto, stipulare apposita polizza
assicurativa a copertura dei rischi connessi a1l’attivit§1 di R.U.P. con oneri a carico di questo Ente.
Noti care la presente al Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, 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 n i legge.
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