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      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 
 

 
N.  Reg.  99 

 
Del 20/12/2011 

 
OGGETTO: Progetto per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico 
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, 
dell’edificio scolastico “Riolo Specchi”. 
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

IL SINDACO 

 
Premesso: 

Che il decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28/01/2009 n. 2, ed 

in particolare l’articolo 18 dispone che il CIPE, assegni una quota delle risorse nazionali del fondo 

Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole; 

Che con la delibera n. 3 del 06/03/2009, il CIPE ha disposto l’assegnazione delle risorse per gli 

interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in 

sicurezza delle scuole; 

Che in sede di Conferenza Unificata, tenutasi il 28/01/2009 tra il Governo, le Regioni, le Province 

autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sono stati emanati gli “indirizzi per prevenire 

e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non 

strutturali negli edifici scolastici”; 

Che il CIPE con la delibera n. 32 del 13/05/2010 ha approvato il “il primo programma 

straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”; 

Che la giunta Municipale con la delibera n. 52 del 09/11/2010 ha approvato lo schema di 

convenzione da stipulare tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Comune di Naro per“il primo programma straordinario di 

interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 

degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”; 

Che questo Ente, ha trasmesso, con nota del 10/011/2010 prot. n. 9242 ha trasmesso in triplice 

copia la convenzione succitata debitamente firmata al Provveditorato Interregionale alle Opere 



Pubbliche di Palermo per potere accedere alle risorse per la messa in sicurezza dell’edificio 

scolastico Riolo Specchi; 

Che occorre nominare Il Progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R 

07/02 e 07/03; 

Considerato che le figure del R.U.P. e del Progettista possono essere individuate tra il personale di 

questa Amministrazione. 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 

Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 

Vista la legge regionale n. 10/1991; 

Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, Responsabile Unico del Procedimento e 

progettista dei lavori “Per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in 

sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 

anche non strutturali, dell’edificio scolastico “Riolo Specchi” al geom. Carmelo Sorce 

Responsabile delle P.O. VIII^, coadiuvato per la progettazione dallo staff tecnico in forza presso il 

settore VIII^ i Geometri Comparato Nino ed Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone Enzo con i 

compiti e le attribuzioni di cui all’art. 7 della L. 109/94, 7/02 e 7/03 e s.m.i.. 

 

 

 

 
                    IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


