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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE

N° 3 Del 12/03/2018

OGGETTO: REVOCA NOMINE RUP GEOM. GWSEPPE ANGELO PUGLISI

IL SINDACO

Premesso che:
Con Ordinanza di esecuzione di misura cautelare, artt. 293 c.p.p. e 92 D. Lv. 27 1/89, a tirma del
Giudice Giovanni Cariolo (sez. del Giudice per Le Indagini Preliminari), depositata dal Gip in data
01/03/2018, notificata a questo Ufficio in data 02/03/20 18, con disposizione di immediata
esecuzione della “misura interdittiva si disponeva la sospensione dal pubblico ufficio di
responsabile area tecnica del Comune di Malvagna per una durata di tre mesi nei confronti del
dipendente Puglisi Giuseppe Angelo;

Vista
la determina N°2 del 28.02.20 18 con la quale il Segretario Comunale disponeva la revoca in
autotutela dell’ente della nomina a RUP dei dipendenti Geom. Giuseppe Angelo Puglisi e Geom.
Antonino Sposito;

Vista
la determina del segretario Comunale n°3 del 07/03/2018 con la quale successivamente all’ordinanza
di esecuzione di misura cautelare depositata dal Gip in data 01/03/20 18 e notificata in data
02/03/20 18, in applicazione del principio di autotutela dell’ente, provvedeva, in applicazione alle
disposizioni dell’art.l6 D.Lgs 165/2001 e s.m.i ,alla mobilità intersettoriale dei geometri Puglisi e
Sposito destinandoli ad altra area;

Considerato che
Successivamente all’ordinanza di esecuzione di misura cautelare e ai provvedimenti emessi dal
Segretario Comunale, il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo non può svolgere i seguenti incarichi
assegnategli:

-Determina Sindacale n°2 del 18.05.20 15 “Lavori recupero primario e secondario di n°15 edifici
ubicati nel centro storico del Comune di Malvagna e incremento della Dotazione infrastrutturale”
Nomina responsabile a Rup;
-Determina Sindacale n°3 del 18.05.20 15 relativamente alla nomina del responsabile unico del
procedimento per il recupero edifici ubicati nel centro storico del Comune di Malvagna e incremento
della dotazione infrastrutturale, secondo stralcio funzionale;
-Determina Sindacale n°5 del 08.03.20 16 “Nomina Responsabile unico del procedimento e
progettista , per i lavori di Interventi per l’edilizia scolastica , gestione anagrafe edilizia scolastica
nell’edificio scolastico del Comune di Malvagna;
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-Determina Sindacale n°6 del 23.06.20 15 “Nomina del responsabile unico del , al responsabile
dell’area tecnica, per il progetto dei lavori di realizzazione della torre campanaria a completamento
della Parrocchia di Sant’ Anna”;
-Determina Sindacale n°19 del 25.11.2016 “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

- Visto il D. Lgs Nl63/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.P.R 207/2010. cosi’ come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale

n°12 del 12/07/2011;
- Visto il D.P.R. n 13 deI 3 1.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.
- Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
- Visto ol’O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

DETERMINA

1. Di revocare con effetto immediato i provvedimenti successivamente elencati

- Determina Sindacale n°2 del 18.05.2015 “Lavori recupero primario e secondario di n°15 edifici
ubicati nel centro storico del Comune di Malvagna e incremento della Dotazione infrastrutturale”
Nomina responsabile a Rup;
- Determina Sindacale n°3 del 18.05.2015 solo nella parte relativa alla nomina del responsabile
unico del procedimento per il recupero edifici ubicati nel centro storico del Comune di Malvagna e
incremento della dotazione infrastrutturale, secondo stralcio funzionale;
-Determina Sindacale n°5 del 08.03.2016 “Nomina Responsabile unico del procedimento e
progettista , per i lavori di Interventi per l’edilizia scolastica . gestione anagrafe edilizia scolastica
nell’edificio scolastico del Comune di Malvagna:
-Determina Sindacale n°6 del 23.06.2015 “Nomina del responsabile unico del procedimento al
responsabile dell’area tecnica, per il progetto dei lavori di realizzazione della torre campanada a
completamento della Parrocchia di Sant’Anna”;
-Determina Sindacale n°19 del 25.11.2016 “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 Mal vagna

2. Di Notificare la presente al Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, al Responsabile del servizio
finanziario e al Responsabile ufficio personale.
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