
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINA  DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 20 del    14/07/2020  

Oggetto: Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della    L.

R  .n.  3  del  17/03/2016  e  ss.mm.ii.  e  dellart.4  del  D.A.  n.319/Gab  del

05/08/2016 . 

n. ord. Uffici destinatari Data Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Direzione VII Urbanistica.

3 Direzione I Affari Generali

4 Ufficio del Personale

5 Albo Pretorio on line

6

Il Responsabile del Procedimento

    F.to    Giovanna Mantova

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

               Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

Il Responsabile

IL RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 dellart. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale

di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dellillegalità, dispone

ladozione  della  seguente  determinazione,  di  cui  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del

procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO

- che con delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)  n.

26  dell11/10/2018,  sono stati  approvati  gli  indirizzi  progettuali  del  Piano di  Utilizzo  del

Demanio Marittimo (PUDM);

- che con determina  della VII direzione Urbanistica n. 583 del 31/10/2018 è stato modificato

il gruppo di lavoro e di progettazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo;

- che il PUDM rientra fra le competenze della VII Direzione Urbanistica e le funzioni di RUP

e Progettista del Piano sono state attribuite allallora Responsabile della VII Direzione, Arch.

Daniela Lucentini;

CONSIDERATO  che  lArch.  Lucentini  è  attualmente  assente  dal  servizio,  e  che  quale

responsabile della VII Direzione è stato individuato lIng. Danilo La Rocca, giusta determina

sindacale n.21 del 30/04/2020;

RILEVATO  che è necessaria la definizione di tutte le attività inerenti il PUDM;

RITENUTO, conseguentemente necessario, modificare la nomina del RUP , Arch. Daniela.

Lucentini con il nome dellIng. Danilo La Rocca, quale Responsabile della Direzione VII ed in

possesso dei requisiti  per la redazione degli atti di che trattasi; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 2;

VISTA  la  nota  pec  del  9/07/2020,  agli  atti  di  ufficio,  con  cui   dallIng.  Danilo  La  Rocca,

comunica la disponibilità allassunzione dellincarico; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la

definizione di tutti gli atti inerenti il PUDM;

RITENUTA la  competenza alladozione del  presente atto in capo al  Segretario Comunale,

vertice amministrativo dellente, in considerazione che il soggetto nominato è responsabile di

una Direzione Organizzativa;

VISTA la Legge 241/1990

VISTO il D.Lgs  267/2000;

VISTO il D.Lgs  165/2001;

VISTA la L.R. 15/2005 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 3/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs  190/2012;

VISTO il D.Lgs   33/2013;

VISTO il D.Lgs  50/2016;



VISTO  il D.A. n.319/Gab del 05/08/2016 di approvazione delle nuove Linee Guida per la

redazione del P.U.D.M.;

VISTE  le Circolari ARTA n. 47168 del 27/06/2017 e n. 14758 del 8/03/2018

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dellazione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1) Di Prendere atto della disponibilità presentata dallIng. D.La Rocca, Responsabile della

VII Direzione Urbanistica, con nota pec del 9/07/2020;

2) Di  Nominare,  -  in  sostituzione  dellArch.  Daniela  Lucentini  -  quale  RUP   per  la
definizione di tutti gli atti relativi al  PUDM,  lIng. Danilo La Rocca, Responsabile della

VII  Direzione  Organizzativa   del  Comune,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente.

    IL SEGRETARIO GENERALE

         F.to   (Dott.ssa Valentina La Vecchia)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                            

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato allAlbo Pretorio dal _______________ al

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

                                                                                  

IL RESPONSABILE DELLALBO

                                                                                  

_____________________________

Copia conforme alloriginale

Castelvetrano, lì______________


