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Determinazione Sindacale
N. Reg.27
Del 17/06/2016

OGGETTO:

Sostituzione dall’incarico di RUP dell’Arch. Gallo,
Capo Settore Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^ a seguito della
comunicazione di collocamento a riposo, dei procedimenti in
corso e quelli in fase di conclusione.

IL SINDACO
PREMESSO:
che dal 01.06.2016 l’Arch. Angelo Gallo, Capo Settore Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^ è stato
collocato in quiescenza giusta deliberazione della D.D. n. 10 del 14.01.2016;
che si rende necessaria la sostituzione dell’incarico di RUP dell’Arch. Angelo Gallo in quanto i
procedimenti necessitano di un responsabile che curi gli adempimenti di legge;
che i procedimenti non possono subire interruzioni a pena della perdita dei finanziamenti;
RITENUTO
che, l’Arch. Angelo Gallo, attualmente collocato in quiescenza , può essere sostituito da altro
idoneo tecnico comunale nella responsabilità dei procedimento in corso a lui attualmente in
carico;
di dover assicurare la regolare gestione degli atti e procedure inerenti i progetto in questione
attribuendo le funzioni di RUP al Capo Settore Tecnico Geom. Calogero Terranova, al Geom.
Nino Comparato ed al Geom. Gueli Alletti Angelo;
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2
3 della Legge n. 48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 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;

DETERMINA
1. DI S O ST I T UI RE l’Arch. Angelo Gallo già dipendente comunale, con il Geom.
Calogero Terranova dipendente di questo Ente, nella funzione di RUP dei seguenti
procedimenti:
•

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini,
anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di
carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale. (Lavoro già eseguito ed in
fase di rendicontazione finale);
• Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti la via
Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il centro abitato alla S.S. 576”
.(Lavoro già eseguito ed in fase di rendicontazione finale);
• Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico presso la Scuola Materna San Calogero – NARO.(Lavoro già eseguito ed in fase di

•
•
•
•
•
•

rendicontazione finale);
P. O. N. Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.8 Iniziativa quadro IO GIOCO LEGALE - denominato “Impianto sportivo polivalente Mar. Capo
Vaccaro;
Misura 1.07 Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture” bacino del
Fiume Naro –Area centro abitato a rischio R4 (PAI codice 068-1NA-070). fascia di priorità 1
Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di accesso al Castello
Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo il
costone nord;
Riqualificazione degli spazi pubblici connessi al complesso storico monumentale di S. Agostino;
Lavori di costruzione della strada esterna Salita-Tardio - VIA DI FUGA;
Progetto per il miglioramento tecnologico ed efficientamento energetico e gestione
dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà Comunale;

2. DI SOSTITUIRE l’Arch. Angelo Gallo già dipendente comunale, con il Geom. Nino
Comparato dipendente di questo Ente, nella funzione di RUP dei seguenti procedimenti:
•

•
•
•
•

Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici – Edificio scolastico Riolo Specchi;
Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel P.E.E.P. a valle della
S.S. 576
Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi
urbani da raccolta differenziata.
Progetto per il completamento delle demolizioni degli edifici, rimasti pericolanti a seguito
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle.
Lavori di miglioramento sismico, riqualificazione e manutenzione straordinaria della Scuola
Elementare San Giovanni Bosco di Via Dante;

3. DI SOSTITUIRE altresì l’Arch. Angelo Gallo già dipendente comunale, con il Geom.
Angelo Gueli Alletti dipendente di questo Ente, nella funzione di RUP dei seguenti
procedimenti:
•
•

Messa in sicurezza discarica di Contrada Mintinella;
Progetto per la realizzazione di impianti ad energia sostenibile PAES negli edifici e strutture di
proprietà Comunale;

4. Di trasferire tutta la documentazione inerenti i progetti di che trattasi dalla P.O. VIII^,
retta dall’Arch. Angelo Gallo alla P.O. VI^ retta dal Geom. Calogero Terranova
Naro lì
IL SINDACO
Dr. Calogero Cremona

