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Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine

di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con
popolazione inferiore ai 60.000 abitanti.
Atto di indirizzo e nomina R. u.p per l'avvio della procedura per l'invio della proposta progettuale.
DETERMINAZIONE SINDACALE
Premesso che

- con decreto n. 822 del 26 aprile 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stato approvato ed emanato il "Bando pubblico per la
predisposizione di un programma regionale di finanziamento alfine di favorire interventi di rigenerazione e
sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti ";
tra le proposte progettuali ammissibili sono comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- gli interventi oggetto della richiesta di contributo devono ricadere nelle Zone Territoriali Omogenee A e B
ovvero F, qualora rientranti al! 'interno del perimetro delle Zone A o B, comunque individuate dagli
strumenti urbanistici generali dei Comuni della Regione Siciliana con un numero di abitanti inferiore ai
60.000;
- è volontà di questa amministrazione mettere in atto tutte le opere e gli interventi finalizzati alla promozione
dello sviluppo urbano del territon'o comunale, nonché la riqualificazione delle area interne al centro
abitato, al miglioramento dei servizi rivolti agli abitanti e la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.
Visto che

- questa amministrazione con Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 16.03.2021 ha approvato il
programma triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2020-2022 ed elenco annuale 2020;
- tra gli interventi previsti nel su citato strumento di programmazione è inserito il progetto relativo ai
"Lavori di attuazione del Piano Particolareggiato all'interno della Z.t.O "F7

Giardini Pubblici del
Il

P.R.G, tra via Fogazzaro ed il viale Giovanni XXIII - I STRALCIO - STRADA DI COLLEGAMENTO,
PARCHEGGIO E AREA A VERDE, TRA VIA FOGAZZARO E VIA DANTE";
- le opere previste nel progetto rientrano tra le tipologie di interventi ammissibili ai sensi degli art. 4 e 5 del
bando pubblico in argomento approvato con D.D.G. n. 822 del 26 aprile 2021, e pubblicato in GU.R.S. N.
20 DEL 07.05.2021;
Tenuto conto che:

- per la normativa vigente in materia di appalti pubblici per ogni singola procedura di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 individuano nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico
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del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione;
- in base alla normativa vigente il R. UP. deve appartenere al! 'organico della stazione appaltante;

Ritenuto dover procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell'opera pubblica in argomento, alla nomina del R. UP.;

Dato atto che l'onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra affidati, è compreso
nell'ambito nella misura massima del 2% dei lavori da porre a base d'asta, come stabilito dall'art. 113
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra le somme a disposizione del progetto, per cui in questa fase
nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;

Visti:
Il D,Lgs. n.267/2000;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 2077/2010 per le parti ancora in vigore;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
il vigente o.A.EE.LL. della Regione Siciliana e relativo regolamento;

DETERMINA
per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati

Di nominare l'arch. Sofia Berritta, in organico a questo ente, quale R. UP. per la procedura di
partecipazione al Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento alfine
di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con
popolazione iriferiore ai 60.000 abitanti, che dovrà procedere alla stesura del progetto esecutivo relativo ai
"Lavori di attuazione del Piano Particolareggiato all'interno della Z.t.O "F7 - Giardini Pubblici" del
P.R.G, tra via Fogazzaro ed il viale Giovanni XXIII - I STRALCIO - STRADA DI COLLEGAMENTO,
PARCHEGGIO E AREA A VERDE, TRA VIA FOGAZZARO E VIA DANTE.

Di trasmettere il presente provvedimento:
al Segretario Comunale e al! 'Arch. Sofia Berritta;
- al Responsabile dell'Area Ajjàri Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione
per giorni 15 interi e consecutivi sul sito iriformatico del! 'ente in applicazione dell'art. 29 comma l del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
all'Ujjicio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno
della spesa.

