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N._120_ del 23/10/2019 

ESTRATTO 
 
 
 
             

 

 

 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove, addì  23           del mese di  OTTOBRE   , alle ore  12,30      e 

seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 

nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. Nominativo Carica Presente Assente 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria  Vicesindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore X  

4 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 

Assente____gli__ assessori Sig. ___________ 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Rosanna Napoli  , constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 

 

 

OGGETTO:’Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, allegato al 

D.D.G. n.1399 dell’8 agosto 2019/Servizio 4;  
 

Individuazione interventi-Atto di indirizzo- Nomina RUP-Provvedimenti 

                          IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

DELIBERA 

 

Demandare all’area tecnica di  individuare, l’area più idonea ove creare un parco gioco inclusivo 

priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini. 
l’Ente  partecipa  come  cofinanziamento per una  misura superiore  al 15%   per un importo 
di €. 7.600,00; 

 

Di dare atto che l’Ente  partecipa  come  cofinanziamento per una  misura superiore  al 15%   

per un importo di €. 7.600,00; 

 

Di nominare l’Ing. Fiorella Scalia. per il suo ruolo di Responsabile della 3^ Area Tecnica, cat. 

D/1;  

 

Di stabilire che, nella fase di programmazione e affidamento della gara di cui in oggetto, il RUP è 

tenuto ad osservare e svolgere i seguenti compiti:  

- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato 

da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della 

corruzione;  

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in 

relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;  

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo 

aggiornamento della programmazione;  

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a 

consentire la progettazione;  

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del 

bando finalizzato alla gara in oggetto;  

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, 

attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla 

base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al 

fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;  

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 

competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 

dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di 

risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento 

delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni 

contrattuali;  

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento 

della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;  

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 

dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 

documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 

sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti 

ivi previsti;  



- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi 

relativi agli interventi di sua competenza;  

- trasmettere al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di 

riferimento;  

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione;  

- la presente nomina a RUP venga comunicata al Ing. Fiorella Scalia, il quale provvederà 

contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di 

potenziale conflitto di interessi;  

 

Di demandare al  Responsabile dell’area Tecnica i provvedimnenti di propria competenza.  
 

Di provvedere alla pubblicazione della presente , oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 

internet del Comune Polizzi Generosa, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli 

artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Di  trasmettere il  presente atto al  Responsabile U.T.C Ing. Fiorella Scalia 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente 

eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


