
N. 56 del 31/03/2017 

 
OGGETTO: Assistenza economica finalizzata all'attuazione del "Progetto la pulizia, l'igiene ed 

il decoro pubblico all'interno del Cimitero Comunale", ai sensi del TITOLO III - ASSISTENZA 
ECONOMICA (artt. 17, 17 bis, 17 ter e 17 quater) del Regolamento per l'emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 L.R. n. 10/1991, come da ultimo 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 dell'1/08/2016 - 
 Impegno somme  e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016.  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

OMISSIS 
 

DETERMINA 
  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.  di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. n. 67 
del 31/03/2017 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione tecnica-
amministrativa da personale di quest’Area Tecnica1 che provvederà alla rendicontazione 
dell’effettiva spesa preventivata al punto 4. della medesima delibera di G.M. 67/2017, nei limiti 
del relativo importo di €. 2.000,00 pari all’impiego di n. 1 operaio per 200,00 ore complessive x €. 
7,50, che determina il suddetto importo di contributo di €. 1.500,00; 
3. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 67/2017, non avendo assegnato 
nessun PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di prenotare per  €.2.000,00 al capitolo 
corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere 
contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 
classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in 
forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo 
richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza 
sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano 
impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente 
impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel 
secondo trimestre dell’anno 2017; 
4. di assegnare all’Ufficio Economato l’importo di €. 500,00 prelevandolo dalla  preventivata 
somma di €. 2.000,00, per Assicurazione infortuni RCT da sottoscrivere ed acquisto di materiale 
di consumo e D.P.I. e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto; 
5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione  il geom. 
Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, 
l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti 
affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio; 
6.di notificare il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania; 
7.di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria. 
8. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 
 
                                                                                                Il Responsabile Area Tecnica 1  
                                                                                               F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D.                                                                                                   

 


