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OGGETTO
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NOMINA R.U.P. E GRUPPO DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA
GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FAVARA PER LA DURATA DI 12
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– CIG:
.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1) Di Incaricare Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di gestione e manutenzione dell’impianto
di pubblica del Comune di Favara, la Dott.ssa Geom. Spoto Albina, dipendente a tempo indeterminato,
con l’onere di provvedere all’espletamento dell’incarico;
2) Di incaricare progettisti dei lavori di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica del Comune di
Favara l’Arch. Costanza Giuseppe e il sottoscritto, dipendenti a tempo indeterminato, con l’onere di
provvedere all’espletamento dell’incarico;
3) La superiore attribuzione d’incarico comporta che i dipendenti individuati sono chiamati ad adottare nei
termini stabiliti da leggi e regolamenti tutti i provvedimenti necessari per il buon esito della procedura;
4) Di dare atto che dall’odierno incarico non discendono oneri a carico del bilancio dell’Ente;
5) Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) Il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n. 33/2013;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
9) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Arch.
Francesco Criscenzo;
10) Di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile della P.O. N.6
(Arch. Francesco Criscenzo)

