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Determinazione  Sindacale 
 

                    
N°  Reg.   37 
 
Del  17/07/2014   

OGGETTO: Sostituzione nell’incarico di RUP e procedimenti pendenti 
del geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VI^ e VIII^, a 
seguito del collocamento a riposo. 

                    

I L    S I N D A C O 
Premesso: 
Che è stato comunicato al geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VI^ e VIII^, il 
collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2014, giusta deliberazione della G.M. n. 61 del 
20/06/2014; 
Che in forza del piano di ferie prot. n. 2394 del 26/02/2013, autorizzato, dal Segretario Generale, 
con decorrenza dal 25/03/2013 e sino alla data di collocamento a riposo, il geom. Carmelo Sorce, 
sta fruendo delle ferie non godute, fatti salvi alcuni rientri necessari per atti urgenti e di esclusiva 
competenza; 
Che lo stesso geom. Carmelo Sorce, con nota prot. n. 2389 del 26/02/2014, aveva chiesto il 
mantenimento -in capo allo stesso- della responsabilità di un solo procedimento relativo ai lavori 
di demolizione degli edifici pericolanti di Via Vanelle, poiché ormai in fase conclusiva mentre con 
le Determinazioni Sindacali n. 2  del 13/01/2014 e n. 18 del 20/03/2014 era stato sostituito 
nell’incarico di RUP di tutti quei procedimenti, giunti ad una fase procedurale ormai definita nella 
parte funzionale, onde evitare il sovrapporsi di decisioni procedurali, e negli incarichi relativi ai 
procedimenti di lavori pubblici in generale, della Protezione Civile e dell’Urbanistica, -che 
ricomprende anche l’aera catasto- e l’area del Cimitero che necessitavano e necessitano della firma 
giornaliera di provvedimenti improrogabili. A seguito del trasferimento di dette competenze si è 
proceduto al passaggio di consegna degli atti e dei fascicoli interessati.  
Considerato: 
Che in data 01/08/2014 il geom. Carmelo Sorce sarà posto in stato di quiescenza e  che i 
procedimenti necessitano di un responsabile che curi gli adempimenti di legge anche se giunti 
nella fase conclusiva in ragione del predetto collocamento a riposo; 
Che i procedimenti non possono subire interruzioni o vacanza a pena della perdita dei 
finanziamenti ed eventuali inadempienze;  
Ritenuto: 
Che il geom. Carmelo Sorce, attualmente Capo Settore Tecnico, può essere sostituito da altro 
idoneo Capo Settore Tecnico nella responsabilità di tutti quei procedimenti in corso a lui 
attualmente in carico;  
di dover assicurare la regolare gestione degli atti e procedure inerenti le PP.OO. in carico al geom. 
Carmelo Sorce, attribuendo le funzioni di responsabile di tutti i procedimenti in corso 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 sostituire il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico P.O. VI^ e VIII^, con l’ Arch. Angelo 
Gallo Capo Settore Tecnico P.O. VII^ nelle funzioni di R.U.P. del procedimento relativo alla 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. 
Di trasferire tutta la documentazione inerente il progetto di che trattasi dalla P.O. VI^ e VIII^, 
retta dal geom. Carmelo Sorce alla P.O. VII^ retta dall’Arch. Gallo Angelo. 
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 delle PP.OO. VI e VIII^, 
nonché in quelle di RUP per i procedimenti in corso eventualmente non qui richiamati con 
decorrenza dal 01/08/2014 quando il geom. Carmelo Sorce sarà collocato a riposo.  
Eventuale documentazione inerente i procedimenti verrà consegnata dal geom. Carmelo Sorce 
all’Arch. Gallo Angelo entro il 31/07/2014. 
Di Confermare le disposizioni contenute nelle precedenti determinazioni Sindacali n. 2  del 
13/01/2014 e n. 18 del 20/03/2014. 
Di onerare il Capo Settore, Arch. Angelo Gallo, di informare gli Enti terzi interessati circa 
l’avvenuta sostituzione. 

          I L    S I N D A C O 
      (Dott. Calogero Cremona) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


