
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 

 
N.  Reg.     10  

 
Del  02.04.2015 

 

 
OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria, il miglioramento 

sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 

elementare S.G. Bosco di Via Dante. 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  
 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che a seguito del D.D.G. n. 1450 del 13.03.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 
20/03/2015, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico denominato  “Avviso relativo 
alla formazione di una graduatoria regionale di cui all’art.10 del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104 convertito, con modificazioni della legge  8 novembre 2013 n. 128 recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, questo Ente ha manifestato 
l’interesse a partecipare a detto avviso con i lavori manutenzione straordinaria, il 
miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 
elementare S.G. Bosco di Via Dante; 
che per poter partecipare a detto avviso è necessario presentare subito a mezzo pec, 
un’istanza di ammissione al finanziamento, corredata da alcune schede degli interventi da 
effettuare e successivamente un progetto preliminare dei “lavori di cui all’oggetto; 
Che per la progettazione dell’opera questo Ente si è avvalso dei tecnici comunali; 
Che per l’attuazione di quanto richiesto, occorre preliminarmente nominare il Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03; 
Considerato che la figura del R.U.P. può essere individuata 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; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Arch. Angelo Gallo Funzionario Tecnico di 
questo comune, la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativo ai “Lavori per la 
manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in 
corrispondenza della scuola elementare S.G. Bosco di Via Dante. 
 

                    IL SINDACO  
 (Dott. Calogero Cremona) 


