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Determinazione  Sindacale 
 
                    
 
N. Reg.   2 
 
Del  13/01/2014   

OGGETTO: Sostituzione del geom. Carmelo Sorce, Capo Settore 
Tecnico P.O. VI^ e VIII^, a seguito della comunicazione di 
collocamento a riposo, quale R.U.P. nei procedimenti in corso con 
esclusione di quelli in fase conclusiva. 

                    

 
I L    S I N D A C O 

 

Premesso: 
Che al geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VI^ e VIII^, con nota prot. n. 16168 del 
23/12/2013 è stato comunicato il collocamento a riposo con decorrenza dal 01/07/2014, giusta 
deliberazione della G.M. n. 84 del 20/10/2013; 
Che in forza del piano di ferie prot. n. 15315 del 04/12/2013, regolarmente autorizzato, dal 
Segretario Generale, con decorrenza dal 10/12/2013 e sino alla data di collocamento a riposo, il 
geom. Carmelo Sorce, sarà in servizio solo un giorno la settimana, fatti salvi eventuali rientri, ove 
necessari per atti urgenti e di esclusiva competenza; 
Che lo stesso geom. Carmelo Sorce, con nota prot. n. 16358 del 30/12/2013, ha evidenziato come 
gli ambiti di competenza della posizione ricoperta e la notevole mole di attività mal si conciliano, 
tanto con il piano ferie autorizzato, quanto con l’ormai prossimo collocamento a riposo ed ha 
chiesto di ridurre, sin da subito, l’ambito delle competenze, in particolare in ordine: 
- ai procedimenti per i quali lo stesso riveste il ruolo di R.U.P. dei lavori pubblici, che si trovano 

nella fase iniziale e/o -comunque- non possono essere conclusi dallo stesso entro la data del 
collocamento a riposo; 

- all’incarico di responsabile di protezione civile comunale in considerazione della necessaria ed 
ineluttabile reperibilità giornaliera; 

- alla firma degli atti urgenti ed indifferibili; 
- mantenere -in capo allo stesso- la responsabilità dei soli procedimenti che sono ormai in fase 
conclusiva o che si trovano in una fase procedurale che può essere definita almeno nella parte 
funzionale, così da evitare il sovrapporsi di decisioni procedurali; 
Che il geom. Carmelo Sorce risulta nominato responsabile unico dei seguenti procedimenti: 
 
1. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex Convento San 

Francesco oggi casa municipale - Biblioteca. 
2. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-

architettonico comunale del Centro Storico – Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei locali dei piani 
terra e seminterrato del complesso ex Convento San Francesco oggi casa municipale 

3. D.S. n. 109 del 05/10/2006 - Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei materiali da 
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani 

4. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Progetto preliminare per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica R.S.U. 
in C/da Mintinella. 



5. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico comunale del Centro Storico. Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico via 
Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. 

6. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Lavori di recupero, ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della scuola 
Elementare “San Giovanni Bosco” di via Dante. 

7. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’ex Scuola Media Statale 
“Riolo-Specchi” succursale dell’istituto comprensivo statale “Sant’Agostino”. 

8. D.S. n. 43 del 14/07/2009 Programmi di riqualificazione urbana funzionale per costituzione di un parco progetti 
regionali. – Progetto per i lavori di riqualificazione urbana nella via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei 
locali dell’immobile di via Dante. 

9. D.S. n. 15 del 20/01/2010 - Lavori di costruzione della strada esterna Salita-Tardio - VIA DI FUGA. 
10. D.S. n. 72 del 24/09/2010 - Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-

architettonico Comunale del centro storico. - Riqualificazione urbana del centro storico di Naro - Via 
Archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia. 

11. D.S. n. 107 del 20/12/2010 - Lavori per la Demolizione e il puntellamento degli edifici, rimasti pericolosi per la 
pubblica incolumità, a seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/05 in via Vanelle. 

12. D.S. n. 108 del 23/12/2010 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche 
o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero. 

13. D.S. n. 19 del 21/02/2011 - Progetto per la sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza della strada ESA 
Naro – Favara. 

14. D.S. 40 del 27/04/2011 - Progetto preliminare per la installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica sui tetti degli immobili comunali. 

15. D.S. n. 53 del 25/05/2011 - Naro e i borghi fuori le mura - Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura. 
16. D.S. n.  69 del 06/07/2011 - Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di 

strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice 
PAI 068-1NA-074 e 068-1NA-075. 

17. D.S. n. 70 del 06/07/2011  - Progetto definitivo per la realizzazione di strutture e servizi di completamento 
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi diretti alla 
valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul fiume Naro. 

18.  DD..SS..  NN..  9911  del 2200//1100//22001111  --    Progetto per la realizzazione di sepolture comunali  con il sistema a colombaia, 
tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di urbanizzazione nel Cimitero Comunale. 

19. D.S. 93 del 27/10/2011 - PON “Ambienti per apprendimento” FERS (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
Asse II “qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. n. AOODGAI  
del 15/06/2010. riqualificazione degli edifici  scolastici  pubblici  in  relazione  all’efficienza  energetica,  alla  
messa  a  norma  degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 
e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del secondo 
ciclo. 

20. D.S. n. 99 del 20/12/2011 - 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. 

21. D.S. n. 100 del 20/12/2011 - Progetto preliminare per i lavori di recupero e riutilizzo di un edificio di proprietà 
comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di un centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad 
attività culturali e artistiche all’insegna di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area circostante. 

22. D. S. n. 3 del 13/01/2012 - Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 
2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo 
Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro”–. 

23. D. S. n. 16 del 18/04/2012 - Lavori di riqualificazione della via Rotabile Agrigento. 
24. D.S. n. 7 del 12/02/2013 - P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Sistema 

distributivo di video sorveglianza territoriale nel Comune di Naro. 
25. D.S. n. 9 del 01/03/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 

comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e 
diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro. Centro Sociale. 

26. D.S. n. 24 del 18/04/2013 Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e 
la riqualificazione delle Città. 

 

Considerato: 
Che la richiesta del capo Settore Tecnico P.O. VI^ e VIII^ geom. Carmelo Sorce può essere 
accolta; 



Che i procedimenti in questione necessitano di un responsabile che curi gli adempimenti di legge e 
ciò non può essere assicurato dal dipendente geom. Carmelo Sorce, in quanto -a decorrere dal 
01/07/2014- sarà collocato a riposo; 
Ritenuto: 
Che il geom. Carmelo Sorce, attualmente Capo Settore Tecnico, può essere sostituito da altro 
idoneo Capo Settore Tecnico nella responsabilità dei procedimenti in corso a lui attualmente in 
carico;  
di dover assicurare la regolare gestione degli atti e procedure inerenti i progetti in questione 
attribuendo le funzioni di RUP al Capo Settore Tecnico P.O. VII^ Arch. Angelo Gallo; 
Vista la Legge Regionale n. 7/1992 all’art. 13; e s.m.i.; 
Vista la Legge Quadro sui lavori pubblici, così come introdotta e modificata dalle LL.RR. 7/2002 
- 7/2003 - 12/2011 e s.m.i.; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Di prendere atto della richiesta di cui alla nota prot. n. 16358 del 30/12/2013 a firma del geom. 
Carmelo Sorce; 
Di sostituire il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico P.O. VII^, con l’ Arch. Angelo Gallo 
Capo Settore Tecnico P.O. VII^ nelle funzioni di R.U.P. dei seguenti procedimenti: 
 
1. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex Convento San 

Francesco oggi casa municipale - Biblioteca. 
2. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-

architettonico comunale del Centro Storico – Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei locali dei piani 
terra e seminterrato del complesso ex Convento San Francesco oggi casa municipale 

3. D.S. n. 109 del 05/10/2006 - Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei materiali da 
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani 

4. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Progetto preliminare per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica R.S.U. 
in C/da Mintinella. 

5. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico comunale del Centro Storico. Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico via 
Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. 

6. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Lavori di recupero, ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della scuola 
Elementare “San Giovanni Bosco” di via Dante. 

7. D.S. n. 109 del 05/10/2006 – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’ex Scuola Media Statale 
“Riolo-Specchi” succursale dell’istituto comprensivo statale “Sant’Agostino”. 

8. D.S. n. 43 del 14/07/2009 Programmi di riqualificazione urbana funzionale per costituzione di un parco progetti 
regionali. – Progetto per i lavori di riqualificazione urbana nella via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei 
locali dell’immobile di via Dante. 

9. D.S. n. 15 del 20/01/2010 - Lavori di costruzione della strada esterna Salita-Tardio - VIA DI FUGA. 
10. D.S. n. 72 del 24/09/2010 - Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-

architettonico Comunale del centro storico. - Riqualificazione urbana del centro storico di Naro - Via 
Archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia. 

11. D.S. n. 19 del 21/02/2011 - Progetto per la sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza della strada ESA 
Naro – Favara. 

12. D.S. 40 del 27/04/2011 - Progetto preliminare per la installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica sui tetti degli immobili comunali. 

13. D.S. n. 53 del 25/05/2011 - Naro e i borghi fuori le mura - Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura. 
14. D.S. n. 70 del 06/07/2011  - Progetto definitivo per la realizzazione di strutture e servizi di completamento 

dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi diretti alla 
valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul fiume Naro. 

15.  DD..SS..  NN..  9911  del 2200//1100//22001111  --    Progetto per la realizzazione di sepolture comunali  con il sistema a colombaia, 
tomba a cielo scoperto, cappella e relative opere di urbanizzazione nel Cimitero Comunale. 

16. D.S. 93 del 27/10/2011 - PON “Ambienti per apprendimento” FERS (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
Asse II “qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. n. AOODGAI  
del 15/06/2010. riqualificazione degli edifici  scolastici  pubblici  in  relazione  all’efficienza  energetica,  alla  
messa  a  norma  degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 



e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del secondo 
ciclo. 

17. D.S. n. 99 del 20/12/2011 - 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. 

18. D.S. n. 100 del 20/12/2011 - Progetto preliminare per i lavori di recupero e riutilizzo di un edificio di proprietà 
comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di un centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad 
attività culturali e artistiche all’insegna di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area circostante. 

19. D. S. n. 3 del 13/01/2012 - Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 
2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo 
Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro”–. 

20. D. S. n. 16 del 18/04/2012 - Lavori di riqualificazione della via Rotabile Agrigento. 
21. D.S. n. 24 del 18/04/2013 Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e 

la riqualificazione delle Città. 
 

Di trasferire tutta la documentazione inerente i progetti di che trattasi dalla P.O. VIII^, retta dal 
geom. Carmelo Sorce alla P.O. VII^ retta dall’Arch. Gallo Angelo. 
Di mantenere in capo al Capo Settore tecnico P.O. VIII^ geom. Carmelo Sorce le funzioni di 
R.U.P. dei seguenti procedimenti poiché in fase di conclusione e –comunque- fino alla data del 
pensionamento: 
  
1 D.S. n. 107 del 20/12/2010 - Lavori per la Demolizione e il puntellamento degli edifici, rimasti pericolosi per la 

pubblica incolumità, a seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/05 in via Vanelle. 
2 D.S. n. 108 del 23/12/2010 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche 

o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero. 
3 D.S. n.  69 del 06/07/2011 - Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di 

strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice 
PAI 068-1NA-074 e 068-1NA-075. 

4 D.S. n. 7 del 12/02/2013 - P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Sistema 
distributivo di video sorveglianza territoriale nel Comune di Naro. 

5 D.S. n. 9 del 01/03/2013 - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e 
diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro. Centro Sociale. 

 
Di Sostituire  il Capo Settore Tecnico P.O. VI^eVIII^ geom. Carmelo Sorce con il Capo Settore 
Tecnico P.O. VII^ Arch. Angelo Gallo nell’incarico di responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Protezione Civile, il quale verrà coadiuvato in tale funzione dal geom. Alberto Bellavia e dal Rag. 
Massimo Rizzotto. Tutta la documentazione inerente la Protezione Civile verrà trasferita dalla 
P.O. VI^ e VIII^, retta dal geom. Carmelo Sorce alla P.O. VII^ retta dall’Arch. Gallo Angelo. 
 
Di onerare i due Capi Settori, ciascuno per le proprie competenze, di informare gli Enti terzi 
interessati circa l’avvenuta sostituzione. 

 
          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
  


