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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 210 DEL  26.09.2018 

Reg.g.le 412 DEL  26.09.2018 
  

OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO  AL  GEOM.  GIUSEPPE DI NATALE QUALE 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROGETTO DI 
'RECUPERO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE' DEL COMUNE DI NOVARA  
DI  SICILIA PER CONSENTIRE ALLA PARROCCHIA DI SANTA MASIA ASSUNTA DI 
NOVARA DI SICILIA ,DI PARTECIPARE AL BANDO DI  CUI  AL DECRETO 
DELL'ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DEL 3/5/2018 
PUBBLICATO SULLA GURS N° 22 DEL 18/5/2018.    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso che:  
 

• Il parroco della Parrocchia “Santa Maria Assunta“ di Novara di Sicilia, con istanza 

del 24/9/2018,acquisita al protocollo di questo Comune in data 25/9/2018 prot. 

n. 6623, ha chiesto la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento relativo 

al progetto di Recupero della Chiesa di Sant’Antonio Abate, per la partecipazione al 

bando di cui al Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 

3/5/2018 pubblicato sulla GURS n° 22 del 18/5/2018. 

• Che l’intervento previsto riguarda il restauro conservativo, l’abbattimento delle 

barriere architettoniche ed il miglioramento statico e strutturale della Chiesa di 

Sant’Antonio Abate; 

• Ai sensi dell’art. 6 del predetto Decreto emanato dal Dirigente dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, è necessario procedere alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuando l’Ente locale 

territorialmente competente quale soggetto attuatore nonché stazione appaltante 

dell’intervento; 

• Rilevato che le istanze devono essere presentate esclusivamente dai Sindaci dei 

Comuni della Regione Siciliana ove insistono gli immobili; 



 

 

• Il RUP, in conformità a quanto sancito dall’art. 5 della L. 241/1990, nel settore dei 

contratti pubblici vige la regola secondo cui il provvedimento di nomina del RUP 

rientra nella competenza del dirigente dell’unità organizzativa responsabile della 

procedura ed in difetto di tale provvedimento, il ruolo viene assunto dal dirigente 

medesimo, se specificamente previsto dalle disposizioni interne della singola  

 

amministrazione, ovvero dal funzionario preposto all’unità organizzativa 

competente, secondo i più generici dettami dell’art. 5, comma 2° L. 241/1990, 

comunque applicabili; 

• Nel caso di specie l’opera da realizzare è di competenza della Curia e quindi occorre 

autorizzare un proprio dipendente tecnico ad effettuare tale prestazione;  

• Acquisita la disponibilità del Responsabile dell’Area Gestione Territorio a svolgere tale 

prestazione; 

• VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. e ii.; 

• Visto il D.Lgs  18/4/2016 n. 50; 

• Visto il D.Lgs 19/4/2017 n. 56; 

• Vista la  L.R. 12/2011; 

• Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente 
atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, 
statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

DETERMINA 

La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• Di conferire l’incarico di Responsabile unico del Procedimento al Geom. Giuseppe 

Di Natale, Responsabile dell’Area gestione Territorio di questo Comune, relativo al 

progetto di “Recupero della Chiesa di Sant’Antonio Abate, per la partecipazione al 

bando pubblico per il finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a 

tutelare l’ambiente e i beni culturali ……, ai sensi Decreto dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità del 3/5/2018 pubblicato sulla GURS n° 22 del 

18/5/2018. 

• Dare atto che nessun onere graverà sul bilancio di questo comune; 

• Trasmettere copia della presente alla Parrocchia “Santa Maria Assunta di Novara di 
Sicilia; 

• Di trasmettere il presente provvedimento al geom. Giuseppe Di Natale. 
 



 

 

• Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Geom. Giuseppe Di Natale          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


