
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA  DI  AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE   SINDACALE 
 
  
   
 Nr. Reg. Gen. 54         
del  21/12/2015 

  

OGGETTO:      Progetto per l’appalto dei lavori di manutenzione del 
        Verde Pubblico e Aree Cimiteriali del Comune di Naro 

Nomina: Responsabile Unico del Procedimento, 
Responsabile sicurezza, Progettista e Direttore Lavori. 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ 

 

PREMESSO: 
 
Che  l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di manutenzione del verde pubblico, esegue un aggiornamento 

completo, attraverso il censimento ed il monitoraggio arboreo esistente su tutto il centro urbano, da cui 
emergono le necessità di intervento di manutenzione straordinaria;  

Che  l’esito del monitoraggio eseguito su tutto il centro abitato, ha individuato di eseguire gli interventi ritenuti 
necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di decoro delle aree a verde e dei viali alberati, al 
fine di mantenere alti standards qualitativi di cura del verde; 

Che  molti di tali interventi rivestono carattere di urgenza per la risoluzione di situazioni di pericolo legate 
all’instabilità delle piante e/o delle relative chiome e di sicurezza stradale a norma del codice stradale; 

Che occorre quindi provvedere alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio arboreo attraverso operazioni 
di manutenzione straordinaria, finalizzata all’effettuazione di tutte quelle pratiche necessarie per preservare 
in salute, in sicurezza e nel decoro le componenti del sistema verde; 

Che  ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia di lavori pubblici occorre preliminarmente procedere 
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile sicurezza, Progettista e Direttore 
Lavori; 

Tutto ciò premesso, considerato che la figura del R.U.P. va individuata tra il personale di questa Amministrazione, 
mentre la figura del progettista e del Direttore dei Lavori e Responsabile sicurezza può essere individuata anche tra 
il personale interno o in mancanza, tra professionisti esterni; 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la L.R. 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 L.R. n.10/1991; 
Viste le LL.RR. nn. 7/2002 e n. 7/2003; 

PROPONE 
1. Di affidare per le motivazioni di cui in premessa, ad un dipendente comunale che ne ha competenza, la nomina 

di Responsabile Unico del Procedimento relativo ai “ lavori di manutenzione del verde pubblico e aree 
cimiteriali del Comune di Naro”; 

2. Di individuare tra i dipendenti comunali che ne hanno la competenza o in mancanza, tra professionisti esterni, 
il progettista ed il Direttore dei Lavori per la redazione del progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione del 
verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro” ; 

Naro Lì,                              
 
                                             Il  RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ 
                                                      (Arch. Angelo GALLO) 

 



PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Angelo Gallo 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

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

L’anno duemilaquindici il giorno ________ del mese di Dicembre alle ore _________, in Naro, nella 
residenza municipale, 

IL SINDACO 

 

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 contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Di nominare quale, 
1. Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Sicurezza il Capo Settore P.O. VII^ Arch. 

Angelo GALLO, con tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03 e 
s.m.i,; 

2. Progettista e Direttore Lavori il Geom. Angelo GUELI ALLETTI Funzionario Tecnico in forza alla 
P.O. VII^, coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza presso lo stesso settore VII^ di questo 
Comune. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


