
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DETERMINAZIONE SINDACALE  

 
 
 

 
N.  Reg. 07 

 
Del  12/02/2013 

 
OGGETTO:  Progetto per la realizzazione di un sistema distribuito di       
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro. 
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

I L   S I N D A C O 

 
Visto l’Avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Programma 

Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, 

Obiettivo Operativo 1.1, concernente l’iniziativa finalizzata alla “Sicurezza per lo Sviluppo 

territoriale”, del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013” ed alla 

realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro; 

Visto che questo Ente, interessato alla  partecipazione dell’iniziativa sopra citata, ha presentato 

apposita proposta per al realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel 

Comune di Naro; 

Vista  la nota Prot. n. 555/SM/U/1260/2012 assunta al protocollo generale di questo Comune in 

data 19/07/2012 al n. 8052, con la quale il Ministero dell’Interno - Segreteria del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza Ufficio IV, ha comunicato a questo Ente, che l’istanza di cui al progetto per la 

realizzazione di un “Sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro” e 

stata ammessa a finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del 11/07/2012 e ne ha 

allegato copia;  

Vista  la nota Prot. n. 8306 del 24/07/2012 con la quale questo Ente ha comunicato la accettazione 

del finanziamento e indicato gli estremi del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto che questo Ente dovrà avere cura di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 Progettazione di livello preliminare 

d’ufficio,  per consentire l’affidamento all’esterno della progettazione esecutiva e 

della realizzazione; 

• Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare; 

• sostenibilità economica della gestione; 



Visto e ritenuto quanto sopra, occorre nominare Il Progettista e confermare il Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03 e, s.m.i.; 

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 sopra, Responsabile Unico del Procedimento e Progettista 

dei lavori del “PON Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013” - per la realizzazione 

di un sistema distribuito di videosorveglianza nel Comune di Naro”  il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^, 

geom. Carmelo Sorce coadiuvato per la progettazione dallo staff tecnico in forza presso il Settore 

Tecnico P.O.  VIII^  Geom. Comparato Nino 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 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


