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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 24/07/2019

OGGETTO:
SOSTITUZIONE TEMPORANEA RUP (RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO) PER ALCUNI
LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore sedici e minuti trenta previa l\'osservanza
di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislatve si è riunita la Giunta comunale con l\'intervento e la
partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Sig. Luca Branda in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 24/07/2019

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO CHE con le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale il dipendente del Comune di
Sant’Agata di Esaro Geom.Francesco Nocito responsabile dell’U.T.C. veniva nominato RUP:
Delibere di Giunta comunale N. 68 del 22/12/217“ Servizio gestione rifiuti urbani P.O.R. Calabria
2014/2020 Azione 6.1.2: Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in
Calabria”. Approvazione proposta progettuale.
N.73 di G.C. del 15/11/2018”, “ Servizio gestione rifiuti urbani P.O.R. Calabria 2014/2020 Azione
6.1.2: Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria. Approvazione
schema di convenzione”;
ATTESO che il ruolo di R.U.P. delle opere sopra riportate è ricoperto dal dipendente del Comune di
Sant’Agata di Esaro, Geom. Francesco Nocito assente per malattia dall’ undici di Giugno corrente
anno;
CONSIDERATO che nell’iter di realizzazione delle opere pubbliche in questione è venuta
temporaneamente a mancare la figura del R.U.P., figura fondamentale ed obbligatoria per la vigente
normativa in materia di lavori pubblici e che è necessario sostituirla fino al suo ritorno in servizio;
CONSIDERATO pertanto, necessario procedere, per la salvaguardia della corretta procedura delle
opere pubbliche in questione, alla sostituzione dell’attuale RUP ed alla individuazione dei nuovi
RUP di seguito citati:
- Arch. Francesco Gervasi utilizzato dal Comune di Sant’Agata di Esaro ai sensi dell’art.1 comma

L. 311/2004. 527, Responsabile di Posizione Organizzativa per quanto riguarda i seguenti
lavori :
Delibere di Giunta comunale N. 52 del 16/09/20042014/2020 Azione 6.1.2:
Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria”.
Approvazione proposta progettuale.
N.73 di G.C. del 15/11/2018”, “ Servizio gestione rifiuti urbani P.O.R. Calabria
2014/2020 Azione 6.1.2: Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata in Calabria. Approvazione schema di convenzione”;
RICHIAMATO l’art 31 del D.lgs 50 2016 e le Linee guida dell’Anac che disciplina la
figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nelle procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge n.241/90;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
ACQUISITI i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese, espressa all’unanimità nei modi di legge;

DELIBERA
1.DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e
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sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
2. DI NOMINARE in sostituzione del RUP Geom. Francesco Nocito ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, L’Arch. Francesco Gervasi Responsabile dell’U.T.C., responsabile dell’U.T.C. e
titolare di posizione organizzativa relativamente agli interventi sopra richiamati che qui si
intendono interamente trascritti;
3.Di dichiarare in modo separato l’immediata esecutività ai sensi dell’art 134, comma 4 del
D.lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Tecnico
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 366
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 30/07/2019 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 30/07/2019 con prot. n. 2726 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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