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area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 25/11/2019

OGGETTO:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022. Nomina dei
responsabili unici del procedimento degli interventi previsti nell'elenco annuale
2020.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto che:
-

in data 12/11/2019 con propria deliberazione n. 328 la Giunta Comunale ha adottato lo
schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, e che lo
stesso è in fase di pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Amministrazione;

-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è necessario nominare per ogni singolo intervento
previsto nel programma triennale dei lavori pubblici un responsabile unico del procedimento
per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

Ritenuto:
-

con riguardo agli interventi previsti nell’elenco annuale 2020 di individuare i responsabili del
procedimento come da elenco allegato;

-

di precisare che sarà facoltà dei responsabili del procedimento, sentita la sottoscritta dirigente,
di proporre i gruppi di progettazione avvalendosi eventualmente anche del personale di altri
settori.
1.

DETERMINA

1.

di nominare, per ogni singolo intervento previsto nell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2020, un responsabile unico del procedimento secondo quanto indicato nell’allegato
elenco;

2.

di precisare che sarà facoltà dei responsabili del procedimento, sentita la
sottoscritta dirigente, di proporre i gruppi di progettazione avvalendosi eventualmente anche
del personale di altri settori;

3.

di partecipare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al sig.
Sindaco, agli Assessori delegati, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai titolari di posizione
organizzativa dell’area amministrativa, nonché ai responsabili del procedimento nominati;

4.

di dare
l’Amministrazione.

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

oneri

per

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

