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IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 

Vista la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi") e segnatamente il Capo II - Responsabile del
procedimento, dagli artt. 4 al 6-bis;

Vista la Delibera G.C. n.42-2016 del 01.03.2016 ad oggetto: “adozione – modifiche Programma
Triennale dei lavori pubblici (All. A) relativo al periodo 2016-2018 ed elenco annuale 2016 sulla
base degli schemi tipo del D.M. 24/10/2014 Adottato con D. G.C. n. 263 del 15.12.2015”;

Dato atto che con succitata Deliberazione G.C. n. 42-2016, segnatamente alla scheda 3
“Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Elenco annuale” venivano ritualmente
indicati i Responsabili Unici del Procedimento delle singole opere;

Dato atto, altresì, che:

- a seguito dell’entrata in vigore (dell’approvazione del nuovo assetto macrostrutturale dell’Ente
e del relativo Organigramma) della Centrale Unica di Committenza che vede il Comune di
Viggiano quale Comune Capofila della stessa, si è verificato un eccessivo carico di lavoro in
capo alla Responsabile dell’Area tecnica - Lavori Pubblici, ing. Maria Teresa Vignola che ha
reso necessaria una redistribuzione dei procedimenti;

Considerato che:

- gran parte dei procedimenti in corso ed in programmazione nell’Area Tecnica Settore LL.PP. ed
Infrastrutture avevano come Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Maria Teresa Vignola
nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica Settore LL.PP. ed Infrastrutture;

- alcuni degli interventi di cui alla succitata scheda 3 “Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2016/2018 - Elenco annuale” venivano inseriti nel P.E.G. dell'Unità di progetto
"Sportello per lo Sviluppo";

- con decreto Sindacale n. 03 del 21.03.2016 e n.04 del 05.04.2017 la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”;

- secondo quanto previsto dal sopra riportato art. 5 della Legge n. 241/90: “....il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale e che fino a quando non sia
effettuata tale assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa”;

Viste:

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2016 del 03.05.2016 ad oggetto “Convenzione per
l’utilizzo congiunto, ex art. 15 l. 241/90 s.m.i. e art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, di una unità di
personale dipendente del Comune di Calvello con il Comune di Viggiano – Ufficio Comune
“Bonus Energetico Val d’Agri”, istituito ex art. 30 D. Lgs 267/2000- Provvedimenti”, con la quale
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si disciplina l’utilizzo temporaneo presso l’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” del
Comune di Viggiano – Ufficio Comune, dell’Ing. Rocco Di Tolla, Istruttore Direttivo – Area
Tecnica, VIII qualifica funzionale – CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 187/2017 del 07/11/2017 ad oggetto: “Utilizzo
congiunto di risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2012 e dell’art. 1, comma 557,
della legge n. 311/2004. Dip. Ing. Rocco Di Tolla”;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 16/11/2017 tra il Comune di Viggiano ed il Comune di
Calvello per l’“Utilizzo congiunto di risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2012 e
dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Dip. Ing. Rocco Di Tolla”;

Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice Unico dei Contratti Pubblici che
prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per ogni singolo
intervento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, da realizzare mediante un
contratto pubblico;

Richiamate:

- la determinazione DSG N° 01537/2016 del 26/09/2016 di nomina dell’ing. Rocco Di Tolla a
R.U.P. di alcuni degli interventi inseriti scheda 3 “Programma triennale delle Opere Pubbliche
2016/2018 - Elenco annuale”, allegata alla succitata Deliberazione G.C. n. 42-2016, come
riportati  in detta determinazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  0269/2016 del 24/11/2016 ad oggetto : “Programma
di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 - sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione,
modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali Approvazione
progetto Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la creazione di una
ludoteca” con la quale, tra le altre cose, si nominava R.U.P. l’ing. Rocco Di Tolla;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  0269/2016 del 24/11/2016 ad oggetto: “ Programma
di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 –Misura 7, sottomisura 7.5 Investimenti per fruizione
pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo di realizzazione itinerario turistico – ricreativo,
integrato e multimediale: tra fede e natura” con la quale, tra le altre cose, si nominava R.U.P.
l’ing. Rocco Di Tolla;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 00182/2017 del 31/10/2017 ad oggetto: “Lavori di
sistemazione Piazzale adiacente Viale della Rinascita con riutilizzo di terre e rocce da scavo”.
Approvazione progetto esecutivo” con la quale, tra le altre cose, si nominava R.U.P. l’ing. Rocco
Di Tolla;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 00191/2017 del 10/11/2017 ad oggetto: “ Progetto di
completamento della pavimentazione in Via Montebello e scalinate laterali. Approvazione
progetto esecutivo” con la quale, tra le altre cose, si nominava R.U.P. l’ing. Rocco Di Tolla;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 00197/2017 del 16/11/2017 ad oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Misura 4, sottomisura 4.3.1. – Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali. Atto di
indirizzo per l’Adesione al Bando e Partecipazione”, con la quale, tra le altre cose, si nominava
R.U.P. l’ing. Rocco Di Tolla;
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 Ritenuto, pertanto, a seguito della nuova Convenzione di utilizzo dell’Ing. Rocco Di Tolla, dover
procedere:

- alla conferma, in attuazione del generale principio di continuità amministrativa, della nomina
del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona dell’ing. Rocco Di Tolla,  per
gli interventi di cui alla su indicata scheda 3 “Programma triennale delle Opere Pubbliche
2016/2018 - Elenco annuale”, allegata alla succitata Deliberazione G.C. n. 42-2016 e per tutti gli
interventi  di cui ai succitati provvedimenti;

- alla conferma in attuazione del generale principio di continuità amministrativa, della nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona dell’ing. Rocco Di Tolla per i
procedimenti di efficientamento energetico attestati all’Ufficio Comune “Bonus Gas Val d’Agri”;

 

Visto

- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in

economia;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

- il D.Lgs. 19.04.2016 n. 50;

- il D.Lgs 56/2017;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di confermare, a seguito della nuova Convenzione di utilizzo citata in premessa ed in

attuazione del generale principio di continuità amministrativa, la nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona dell’ing. Rocco Di Tolla:

-   per gli interventi di cui alla su indicata scheda 3 “Programma triennale delle Opere Pubbliche
2016/2018 - Elenco annuale”, allegata alla succitata Deliberazione G.C. n. 42-2016 e per tutti gli
interventi  di cui ai provvedimenti citati in premessa;

- per i procedimenti di efficientamento energetico attestati all’Ufficio Comune “Bonus Gas Val
d’Agri”;

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
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attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


