
Determinazione del SindacoSIN n° 127 del 26/06/2019

 Il SINDACO
 SINDACO

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA N. 101 DEL 13/02/2019. “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO AL FINE DELL’OTTENIMENTO DEL 
C.P.I./SCIA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA XXI° APRILE – FRAZ. STAZZO”.
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Premesso:
 che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

101  del  13/02/2019,  relativo  agli  interventi  di  adeguamento  alla  normativa 
antincendio degli edifici scolastici, sono stati ammessi a finanziamento n. 4 plessi 
scolastici comunali;

 che  i  “Lavori  per  l’adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  antincendio  al  fine 
dell’ottenimento del C.P.I./SCIA” per i plessi scolastici ammessi a finanziamento 
dal D.M. 101/2019 riguardano specificatamente il plesso scolastico M. Aloisi di 
Piano D’Api, Via Cefalù; il plesso scolastico di Stazzo, Via XXI Aprile; il plesso 
scolastico Loreto, Via Loreto Balatelle ed il plesso scolastico di Scillichenti, Via 
Calvario; 

Considerato:
·   che questa Amministrazione Comunale intende assumere tutti gli atti necessari per 

portare a termine l’intervento denominato “Lavori per l’adeguamento alle norme 
di  sicurezza  antincendio  al  fine  dell’ottenimento  del  C.P.I./SCIA  del  plesso 
scolastico sito in Via XXI° Aprile – fraz. Stazzo”;

·   che è necessario individuare e nominare un Responsabile Unico del Procedimento 
per l'intervento in argomento; 

·   che tale incarico può essere svolto dal personale dipendente dell'Ente, in possesso 
dei requisiti di legge;

Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. nel testo coordinato con il D. Lgs.  
56/2017, (Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli  appalti  e 
nelle concessioni);
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter individuare quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente dell’Area Tecnica dott. ing. Santi Domina, il quale è dotato 
del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate 
in relazione all’incarico che gli viene conferito, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss. mm. e ii.;
Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii.;
VISTA la L. R. n° 48/14991 di recepimento della L. n° 142/1990;
VISTA  la  L.  R.  n°  241/1990 e  ss.mm.ii.  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento  amministrativo 
regionale;
VISTA la L. R. n° 10/1991, come modificata dalla L.R. n° 17/2004;
VISTO il D.Lgs.n° 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; 
VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana;
VISTI:

       - il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
       - il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
       - il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
       - lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Nominare il Direttore Area Tecnica dott. ing. Santi Domina, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss. mm. e ii. nel  
testo coordinato con le norme del D. Lgs. n. 56/2017, per i “Lavori per l’adeguamento 
alle norme di sicurezza antincendio al fine dell’ottenimento del C.P.I./SCIA del plesso 
scolastico sito in Via XXI° Aprile – fraz. Stazzo”;
2) Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di 
qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall'art.  6bis  della  L.  n.  241/90,  come 
introdotto dalla legge n. 190/2012;
3) Comunicare il presente provvedimento ai diretti interessati;
4) Dare Atto infine, che:

a) copia della presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line 
del  sito  telematico  istituzionale  dell'Ente  (www.comune.acireale.ct.it).  Sia  agli 
effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della 
L.R. n. 11/2005, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
b)  copia  della  presente  determinazione  verrà  inserita  sia  nel  sito  istituzionale 
telematico dell'Ente sia nella sezione Amministrativa Trasparente pertinente.

 

Acireale,  26/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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