CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Determinazione della Commissione Straordinaria
( con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)
n.

'8

2_
5_
FEB,_ _
2019
del _ _
_ __

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di' progetti relativi ad interventi per spese di

investimento nel settore dei teatri - D.D.G. N. 100 del 17.01.2019 dell' Assessorato Regionale Dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
TRASMESSO A:
SEGRETARIO GENERALE

DATA

FIRMA PER RICEVUTA
rd itrapan i@comune.castelvetrano.tp.it

UFFICIO DEL PERSONALE

n ferreri@comune.castelvetrano .tp.it

CONTABILITA' DEL PERSONALE

glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

ALBO PRETORIO

messi@comune.castelvetrano.tp.it

PUBBLICAZIONE PORTALE ON LINE

scascio@comune.castelvetrano.tp.it

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II

mmorici@comune.castelvetrano.tp.it

Sovraordinato: Ing. Giuseppe Riccio

griccio@comune.castelvetran~ . tp.it

Dipendente interessato

agraziano@comune.castelvetrano.tp.it

RESPONSABILE DEL
Maria Morici
RESPONSABILE
Ai

DELLA II DIREZIONE
3 della L.R.

comunale di
propone l'adozione della
e la correttezza
svolto per i profili di
la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

che:
avviso pubblicato sul sito web della ""''''.IV'''' Siciliana in data 18.01
17.0 l .2019 Assessorato .2Regionale
Culturali e dell'Identità
Regionale
Culturali e dell'Identità Sicil
ai fini del
finanziamento al 100%, progetti relativi
per spese di investimento nel settore dei teatri;
con nota della 11 D.O. prot. n. 29 del 21.01
9 è stato
alla
Straordinaria che si
pre:serltarldo entro la scadenza del 1
19 un progetto relativo
energetica, del
al
Selinus maggiormente
ma non esclusivamente, alla
e ciò in relazione
condotti sullo stesso dagli uffici della II
ha espresso la
condivisione con nota a margine
la
con nota
Il D.O. prot. n. 49
31.01
19 sono stati comunicati,
alla Commissione
taluni aspetti relativi all'inserimento della progettazione da redigere nel Piano Triennale delle
Pubbliche, nonché il range minimo e
del valore del progetto da
che:
di incontro della sottoscritta con i Responsabili della V e VI
a
con
nrp,<;:p'17<l negli
di tali D.O. e con il sovraordinato
Riccio è stata
archivi di un progetto di livello
denominato "Adeguamento
al
per il recupero funzionale del
artistico costituito dal
dall'archivio di
lo stesso risulta approvato con
di G.M. nO 326 del
a
lO e, successivamente presentato ali
Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità
Regionale dei
Cultural i e dell'Identità Sici I iana in data 02.11
IO ricevuta n.
3770/2010, in ambito P.O. FESR 2007-2013;
nrrHJPITr. risulta inserito nel programma
delle OO.PP. 2010-2012
con
dì
n.
46
dell'
l
1.05.20
l
O;
Consiglio
tale
non risulta in alcun modo finanziato;
nel corso
il sovraordinato
indicato, come
partecipazione dell'ente al predetto avviso, l'utilizzo di detto
al fine di
aggiornamento e
nel piano triennale delle
uno
esecutivo attinente le
dell'avviso in parola;
VISTO il
del I
16 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 8/2016 e
applicazione e del nuovo
appalti in Sicilia;
VISTA la
n. 3 approvata con del
11.10.2017 recante nomina, ruolo e
compiti del
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
VISTO il
della prevenzione della Corruzione e
2018/2020;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il regolamento
per l'ordinamento degli uffici e

il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale nO 9 del 27.02.2013;
RITENUTO, in relazione a quanto prima descritto, di
partecipare al suddetto
progetto approvato con la citata delibera di G.M.
326 del 15.07.2010 non è più
RILEVATO che il R.U.P.
andato in
m
la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai
dell'art. 3 del D.L.
12;

PROPONE
ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
del

(con i poteri e le

nominata con D.P.R. 07.06.201

1. NOMINARE, al
dell'art. 31
D.Lgs
16 e ss.mm.ii., il
dipendente di ruolo di questo
in
requisiti previsti dalla
Unico del
Procedimento (RUP) per l'aggiornamento del progetto definitivo, approvato con delibera di G.M.
326 del
1
lO, denominato "Adeguamento funzionale,
per il recupero
esecutivo
del patrimonio storico
costitUIto
Teatro
ai fini della redazione di uno
utile alla partecipazione all' avviso pubblicato approvato D.D.G. N. 100
17.01
19 Assessorato
Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale
Beni Culturali e
Siciliana;
'-'n...
r ..........
il predetto dipendente
V
2.
le procedure
Responsabile della
gestionali
quanto determinato al superiore punto l.
DATA 21.02.2019
Il responsabile del procedimento
~.ssa Maria Morici
'Ul ......

LJ

D~lJL/ Òfb~~
Vista la proposta di

Per quanto

precede,

in premessa

SI

ripetuta e trascritta:

s'intende integralmente

I. NOMINARE, ai
dell'art. 31 del
50/2016 e ss.mm.ii., il Geom.
Ente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, Responsabile Unico del
dipendente di ruolo di
Procedimento (RUP) per
del
definitivo, approvato con delibera di
nO
326 del 15.07.2010, denominato
funzionale, riqualificazione, allestimenti per il recupero
di uno
funzionale del patrimonio storico
costituito dal Teatro Selinus" ai fini della
esecutivo utile alla
all' avviso pubblicato
100 del
17.01.2019
Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento
Beni Culturali e
Organizzativa V delle
2. INCARICARE il predetto dipendente quale Responsabile della
l.
procedure gestionali afferenti quanto determinato al superiore pu
3. ATTESTARE la regolarità
ai
dell'art. 3
D.L. 174/2012;

IL RESPONSABILE

