
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e S i n d a c a l e 
 

 
 Nr.        57 
 
 Del  14/09/2009  

OGGETTO: O.P.C.M. 3450/2006 Progetto esecutivo dei lavori per la 
demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica 
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005
lungo la via Vanelle. 
Nomina  Direttore dei lavori. 

  

 
IL  R.U.P. 

Premesso: 
- Che con la D.S. n. 97, del 30/11/07 è stato nominato il responsabile unico del 

procedimento, il progettista ed il consulente per la progettazione dei lavori in oggetto; 

- Che con decreto 838/06 del Dirigente Generale della Protezione Civile, i suddetti 

lavori sono stati finanziati e trovano copertura con fondi del Bilancio della Presidenza 

della Regione Dipartimento di Protezione Civile; 

- Che i lavori sono stati appaltati ed in data 01/09/2009 con D.D. n. 372 è stato 

approvato il verbale di aggiudicazione definitiva; 

- Che con D.S. n. 29 del 27/04/2009, era stato nominato quale Direttore dei lavori, 

l’allora esperto tecnico del Sindaco ing. Vincenzo Piombino con un compenso 

simbolico di €. 200,00; 

- Che con nota del 09/09/2009, assunta al protocollo del Comune al n. 7434/P in data 

10/09/2009, l’Ing. Vincenzo Piombino ha rimesso all’Amministrazione, per le 

determinazioni del caso, il mandato di direttore dei lavori a suo tempo ricevuto, 

essendo venuta meno la sua funzione di esperto tecnico del Sindaco; 

- Che nel quadro economico del progetto, non risulta prevista la spesa discendete 

dall’espletamento della prestazione di direzione lavori di cui in oggetto per 

l’affidamento a professionista esterno;  

- Che a seguito della succitata nota occorre procedere alla nomina del Direttore dei 

lavori che abbia il titolo e le competenze per svolgere tale funzione;  

Per quanto sopra premesso, il sottoscritto Geom. Carmelo Sorce nella qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, PROPONE alla S.V. che venga nominato il 

Direttore dei Lavori. 

Naro,lì 11/09/2009 
         IL R.U.P. 



   (Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
L’anno duemilanove addì __________ del mese di ________________ alle ore _________, 
in Naro, nella residenza municipale,  
 

 
IL SINDACO 

 

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; 

Vista la L.R 7/02 e sm.i 
 

DETERMINA 
 
DI ACCOGLIERE la superiore proposta, che fa propria nel contenuto, in fatto e in 

motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 

integralmente. 

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Direttore dei lavori per la 

demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a 

seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005 lungo la via Vanelle, all’Arch. 

Angelo Gallo Capo Settore  di questo Comune, che ha il titolo e la competenza per 

l’espletamento della prestazione. 
 
 
      
     IL SINDACO 

            (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


