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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Reg.  Sett.  Nr.  236  del  05-12-2019 

Reg.  Gen.  Nr.  603  del  06-12-2019 

 

OGGETTO: 

Progetto per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria 

impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Castrofilippo. 

"Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 

abitanti". D. Diret. N°14472 del 11/11/2019. CUP: J72D19000150001.  

Nomina RUP. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito 

dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 53 del 20/08/2018 con la quale si è provveduto alla 

rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 16 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 23/07/2019, che approva il “Piano definitivo della 

Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2019 – 2021”. 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 

22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90; 

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Geom. Gerlando Lazzano, 

che qui integralmente si trascrive: 

Premesso: 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nel quadro delle correnti attività istituzionali 

volte a garantire sempre maggiori livelli di sicurezza nell’ambito del territorio comunale, procedere 

alla messa in sicurezza delle zone rurali, anche attraverso l’implementazione dell’illuminazione 

pubblica, con l’installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia Led; 

- che è stato redatto Geom. Carmelo Lo Brutto, appartenente a questo 2° Settore, un progetto 

esecutivo, dell’importo complessivo di €.199.999,92 denominato “Lavori di manutenzione 

straordinaria impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Castrofilippo. “Programma di 
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Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”. D. Diret. N°14472 del 

11/11/2019; 

- che il progetto in argomento prevede la fornitura e la collocazione di nuovi apparecchi illuminanti 

a tecnologia Led, presso zone rurali in via Padre Pio, C.da Azzalora Scavo, C.da Castellaccio, C.da 

Monaco (bivio Naro), C.da Fontanelle, dove insistono insediamenti abitativi ed annessi, e la 

sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica di via Nazionale in quanto fatiscente; 

- che il progetto in questione, sarà inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per 

l’Edilizia Statale e gli interventi speciali, al fine richiedere accesso al contributo, nei programmi di 

finanziamento previsti dal predetto Ministero, di cui “Programma di Interventi infrastrutturali per 

Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”. D. Diret. N°14472 del 11/11/2019”. 

- CONSIDERATO che occorre nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento del progetto in argomento; 

per tutto quanto sopra: 

PROPONE 

 

1) Di nominare il Geom. Gerlando Lazzano, appartenente a questo 2° Settore, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, Responsabile unico del procedimento del progetto esecutivo denominato: 

Progetto per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica 

illuminazione nel Comune di Castrofilippo. “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli 

Comuni fino a 3.500 abitanti”. D. Diret. N°14472 del 11/11/2019. 

2) Di dare atto che le competenze relative all’incentivo per funzioni tecniche, sono previste nel 

quadro economico del progetto in questione. 

3) Di dare atto che il progetto di che trattasi sarà inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale 

per l’Edilizia Statale e gli interventi speciali, al fine richiedere accesso al contributo, nei programmi 

di finanziamento previsti dal predetto Ministero, di cui “Programma di Interventi infrastrutturali per 

Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”. D. Diret. N°14472 del 11/11/2019”. 

4) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 

di competenza. 

5) Di procedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la 

pubblicazione sul profilo del committente ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 

n°50/2016. 

6) Dare atto che il sottoscritto funzionario proponente, in relazione al presente atto, ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse 

neanche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 

2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse 

neanche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di P. O. 

 Lazzano Gerlando Arch. Taibi Giuseppe 
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PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione 

di cui sopra. 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Taibi Giuseppe 

Castrofilippo, lì 05-12-2019  
  

 

VISTO DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in 

base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di Regolarità Contabile sulla superiore 

determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria 

 

 Il Responsabile del 3° Settore  
 Servizi Finanziari  
  Barba Antonio  

Castrofilippo, lì 05-12-2019  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal   12-12-2019   al   27-12-2019. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
  Brucculeri Vincenzo 

Castrofilippo, lì 12-12-2019  
  

 


