
                             MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
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         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 
 

N. Reg. Int. Fin.   17 
                        Oggetto: Progetti  Cantieri di Servizio- Liquidazione RUP. 
                                                                     Responsabile Unico del Procedimento. 
                                                                                                 
N. Reg. Gen.         31 
                                                                                             
Del    23/01/2015 

                    
IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 

Premesso: 
 

- Che con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 20 dell’11/03/2014  sono stati approvati i progetti esecutivi   di n. 3 cantieri di 
servizio riservati ai soggetti fruitori del reddito minimo di inserimento,  annualita’ 2013 di cui alla  
Legge Regionale 19/05/2005 n. 5 s.m.i.; 

- Che in data 11/09/2014 sono stati 
notificati, a questo Ente,  i DD.D.G. nn.3047-3048-3049 del 16/06/2014 della Regione Sicilia per 
l’avvio dei cantieri per un importo complessivo di €. 78.390,59; 

- Che con Deliberazione  della 
Giunta Comunale n. 70 del 17/07/2014 il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali Alfonso Daunisi è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti cantieri di servizio- 01) Ripristino 
di strade del centro urbano che si trovano in completo stato di abbandono- 02) Manutenzione verde 
pubblico del centro urbano che si trovano in completo stato di abbandono-03) Ripristino degli 
immobili comunali che si trovano in completo stato di abbandono; 

- Che in data 26/11/2014 sono stati 
avviati n. 37 unità per i lavori di che trattasi per un periodo di mesi tre; 

- Che il RUP ha espletato le 
funzioni consistenti nell’espletamento delle procedure amministrative e delle gare d’appalto, 
previste nelle linee guida della Regione Siciliana;  

- Visto il Regolamento comunale 
per l’erogazione degli incentivi all’attivita’ del RUP  il quale, all’art. 
 2, prevede che la percentuale del 2%  dell’importo posto a base di gara o di un lavoro complessivo 
venga corrisposto al RUP; 

-       Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione di €. 1.567,82 pari al 2% dell’importo  
        complessivo dei lavori quantificati in €.  78.390,59; 

             Visto  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.  
                      che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
             Richiamata la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

DETERMINA  
 
01) Di liquidare al Responsabile Unico del Procedimento Daunisi Alfonso la somma di €. 1.567,82 per le funzioni  
      in premessa specificate accreditando l’importo sul C/C  bancario IBAN IT56A0200883020000300351824; 
02) Imputare l’esito della spesa di €. 1.567,82 all’intervento _______________________ Cap______________ 
      del corrente bilancio; 
 
 

                                                                           Il Resp.le della P.O.n. 4 
                                                                                                                       Saverio Attardo 
 


