
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

MUNICIPALE 

 

N.     29           del  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove, addì    18          del mese di     Marzo                       , alle ore 

13:25 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  Z 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 

Assente____gli__ assessori Sig. Ilarda 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Benedetto Mangiapane, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  
 Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019” Assegnazione ai 

comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle 

province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un 

importo complessivo pari a 394.490.000 euro. Comune di Polizzi Generosa € 50.000,00- 

Individuazione interventi –  ATTO DI INDIRIZZO -Nomina Rup- Provvedimenti 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione;  
 

DELIBERA 

 

Di individuare, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di 

Polizzi Generosa  dal decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 10 gennaio 2019:  

“ Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia” –   

 

Di dare atto:  
- che i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno essere iniziati entro il 15 maggio 2019 così 

come stabilito dall’art.1 punto 2) del precitato decreto 10 gennaio 2019;  

 

Di stabilire, che, ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ''I comuni 

rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo 

assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;  

 

Di fare obbligo al Sindaco di fornire le informazioni di cui al punto precedente al consiglio 

comunale nella prima seduta utile";  

 

Di nominare l’Ing. Fiorella Scalia   e 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 ai competenti servizi di effettuare:  

- il monitoraggio delle opere finanziate in base al precitato decreto attraverso il sistema di 

"Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - 

BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano 

le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione 

anagrafica -"Strumento attuativo");  

- il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori tramite il sistema di cui al comma 1 del decreto 10 

gennaio 2019, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per 

lavori, ed in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. 

Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema 

informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede  di creazione del predetto CIG per 

lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo 

dell'intervento oggetto di finanziamento;  

 

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  ResponsabileU.T.C Ing. Fiorella Scalia 

 

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

eseguibile 

 

 



  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028  

www.comune.polizzi.pa.it 

tel 0921/551600  fax 0921/688205   

 

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019” Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, 

delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione 

di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per 

un importo complessivo pari a 394.490.000 euro. Comune di Polizzi Generosa € 50.000,00- Individuazione interventi – 

Nomina Rup- Provvedimenti 

 
 

 

PARERI 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione  : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì  ________//2019                       Il Responsabile della 3° Area Tecnica 

         f.tp  Ing. Fiorella Scalia 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente deliberazione 

ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 

contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria nei limiti del 

finanziamento accordato da inserire nel bilancio 2019-2020 

Intervento/Capitolo Impegno Importo data 

    

 

Parere di regolarità contabile:  

 

lì   18/03/2019                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

        f.to Dott. Francesco Saverio Liuni  

Visto Il Segretario Comunale 

18/03/2019    f.to Benedetto Manciapane 

 

 

 



 


