
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 
 

 
N.  Reg.    

 
Del   

 
OGGETTO: Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di 
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di 
opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione 
turistico - sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul 
Fiume Naro. 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento  

 

IL RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso: 

Che sulla G.U.R.S. n. 20 del 06/05/2011 è stato pubblicato un bando dell’Asse 3 del P.O.F.E.S.R. 

Sicilia 2007/2013, finalizzato alla linea di intervento 3.3.2.1 per l’attivazione, la riqualificazione e 

l’ampliamento di iniziative sostenibili, volte peraltro allo sviluppo sportivo, a cui può accedere 

anche questo Comune;  

Che questo Ente, ha partecipare al suddetto bando per l’ottenimento del finanziamento finalizzato 

alla “realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del 

canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico -

sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro” ed è già in graduatoria 

utile per l’ottenimento del finanziamento giusto DDG n. 563 del 12.04.2013; 

Che con DS n. 70/2011 il geom. Sorce Carmelo è stato nominato RUP dei lavori di che trattasi; 

Che per la progettazione dell’opera questo Ente si è avvalso dei tecnici comunali; 

Che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03; 

che la figura del R.U.P. non può essere individuata tra il personale di questa Amministrazione in 

quanto gli stessi risultano essere progettisti e nessuno è in possesso di titolo adeguato alla 

realizzazione di impianti ( diploma di laurea in ingegneria) quindi incompatibili con la figura di 

responsabile unico del procedimento. 

Che si rende necessario individuare la figura di RUP tra i dipendenti pubblici che abbiano il titolo e 

la competenza a svolgere tali mansioni e previa autorizzazione della P.A. da cui dipendono; 

Che con nota prot. n. 12320 del 10.10.2014 questo Ente ha chiesto al Commissario Straordinario del 

Comune di Agrigento la disponibilità dell’Ing. Vitellaro Francesco, in quanto contattato per le vie 

brevi, si è detto disponibile delle mansioni di RUP presso questo Ente e per i lavori di che trattasi. 



Che con Determinazione Commissariale n. 166 del 17.10.2014 è stata determinata l’autorizzazione 

al dipendente del Comune di Agrigento Ing. Vitellaro Francesco ha svolgere le mansioni di RUP dei 

lavori di realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del 

canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico -

sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro  

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; 

 

 
 

PROPONE 
 
 

di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. 

Vitellaro Francesco dipendente del Comune di Agrigento debitamente autorizzato 

dall’Amministrazione di provenienza giusta Determinazione Commissariale n. 166 del 17.10.2014 

dei lavori di “realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del 

canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico -

sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro” 3. 

 
                                                                          Il Capo Settore P.O. VIII^ 

            (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 

 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 



L’anno duemilaquattordici addì ___________ del mese di ottobre alle ore ..................., in Naro, 

nella residenza municipale,  

 
 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione 

ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Vitellaro Francesco dipendente del Comune 

di Agrigento debitamente autorizzato dall’Amministrazione di provenienza giusta Determinazione 

Commissariale n. 166 del 17.10.2014 dei lavori di “realizzazione di strutture e servizi di 

completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed 

impianti connessi per la valorizzazione turistico- sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San 

Giovanni sul Fiume Naro”  

Notificare all’interessato il provvedimento di nomina. 

  

 

 
Il SINDACO 

(Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 

 


