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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 19
del 29/04/2015
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE
ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
DELLA PALAZZINA E DEL PROSPICIENTE CAPANNONE PREFABBRICATO, AMBEDUE DI
PROPRIETÀ COMUNALE, ADIBITI A CENTRO AVIS, LOCALE INCONTRI E MAGAZZINO
COMUNALE, NONCHÉ RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI MEZZALFENGA E ODDONE - LEGGE N. 164/2014
PROGRAMMA NUOVI INTERVENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, con il quale veniva confermato
responsabile del servizio lavori pubblici il sig. Pietro Alemanno;
Premesso:
che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni nella legge
n. 98 del 09/08/2013 ha destinato l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di
“Misure per il rilancio delle infrastrutture” nei piccoli Comuni;
che la legge 27/12/2013 n. 147 ha destinato ulteriori 50 milioni di euro per il
rifinanziamento delle medesime misure;
che il D.L. 133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia” convertito con modificazione
nella legge n. 164 dell’11/11/2014 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate
al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c);
che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emesso di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, 28/01/2015 n. 23 registrato in data 27/02/2015 al
Reg. 1, Fgl. 975, presso la Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ha assegnato, per il finanziamento di nuove richieste la
somma di 100 milioni di Euro con priorità ai sotto elencati tipi di interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio
idrogeologico;
b) riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio
pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia
da fonti rinnovabili;
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c) messa in sicurezza di edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici,
alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggior
fruizione pubblica.
Vista la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
in data 28/04/2015 Serie Generale n. 97
Considerato
che il Comune di Villamiroglio intende inoltrare richiesta di finanziamento, da inviarsi ai
sensi dell’art. 18 comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013;
che si è individuato il seguente intervento:
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
DELLA PALAZZINA E DEL PROSPICIENTE CAPANNONE PREFABBRICATO,
AMBEDUE DI PROPRIETÀ COMUNALE, ADIBITI A CENTRO AVIS, LOCALE
INCONTRI E MAGAZZINO COMUNALE, NONCHÉ RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI
MEZZALFENGA E ODDONE
Richiamato l’art. 10 del D.lgs. 162 del 12 Aprile 2006 che al comma 1 recita: “Per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;
Ravvisata la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’intervento individuato e che il geom. Fiore Ranalli dipendente di questa amministrazione
né ha qualifica e sufficiente esperienza
DETERMINA
-

Di confermare la parte premessa che qui s’intende per interamente trascritta.

-

Di affidare l’incarico di RUP ai sensi dell’art. l’art. 10 del D.lgs. 162 del 12 Aprile
2006 al geom. Fiore Ranalli dipendente del comune di Villamiroglio nel
procedimento relativo alle opere di: riqualificazione ed incremento dell’efficienza
energetica della palazzina e del prospiciente capannone prefabbricato, ambedue di
proprietà comunale, adibiti a centro Avis, locale incontri e magazzino comunale,
nonché riduzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle strade
comunali Mezzalfenga e Oddone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 16/05/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 16/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

LIUZZA ANTONINO
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