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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 con propria determinazione sindacale n. 27 del 17.06.2016 è stata determinata la
sostituzione del RUP, Arch. Angelo Gallo, Capo Settore Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^, in
quanto collocato in quiescenza giusta deliberazione della D.D. n. 10 del 14.01.2016,
attribuendo le funzioni di RUP al Capo Settore Tecnico Geom. Calogero Terranova, al Geom.
Nino Comparato ed al Geom. Gueli Alletti Angelo;
che per mero errore materiale, nell’elenco dei procedimenti già attribuiti, non è stato inserito il
procedimento, ancora in carico allo stesso Arch. Angelo Gallo, relativo ai lavori di Sistema
Territoriale del Comune di Naro (AG) – denominato “Sistema distributivo di videosorveglianza
territoriale nel Comune di Naro”.
che il procedimento non può subire interruzioni a pena penalità da parte dell’ANAC;
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
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 del seguente
procedimento:
• Lavori di Sistema Territoriale del Comune di Naro (AG) – denominato “Sistema
distributivo di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro”.
2. DI MANT E NE RE fermo ed inalterato quant’altro disposto nella D.S. n. 27/2016;
Naro lì
IL SINDACO
Dr. Calogero Cremona

