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DECRETO SINDACALE n. 04 del 02.02.2016

OGGETTO: OGGETTO: Progetto per lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica
sita in contrada Santo Leo e contrada Vetrario.
-Revoca determina n. 16 del 23.06.2011 e nomina nuovo R.U.P.

Visto il Decreto n° 632 del 20/04/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
registrato alla Corte dei Conti il 22-06-2012 al Reg n° 1 foglio n° 94. con cui vengono finanziati i
lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad€ 699.527,11.
Vista la determina Sindacale n. 16 del 23.06.2011, con la quale è stato nominato R.U.P. dei lavori
di cui in oggetto ring. Pietro Mi fa.
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 18.01.2016. con il quale è stato revocata la nomina di Direttore
dell'Area Tecnica aH'Ing. Pietro Mifa,
Considerato che Ing. Pietro Mifa, non ricopre alcuna carica a far data del 18.01.2016, in quanto
non dipendente del Comune di Forza d'Agro.
Considerato che necessita porre in essere tutti gli atti necessari per la conclusione dei procedimenti
relativi ai lavori di cui in oggetto, e quindi la nomina di nuovo R.U.P.;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato nominato responsabile dell'Area
Territorio ed Ambiente l'Arch. Stracuzzi Sebastiano, di già dipendente dell'Ufficio Tecnico
Comunale:
-VISTO il regolamento di contabilità comunale;
-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la legge n.136/2010;
-VISTA la L.R. n. 16/2011;
-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DECRETA

l)Di revocare la precedente Determina Sindacale n. 16 del 23.06.2011, con la quale è stato
nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto ring. Pietro Mifa;
2)Di nominare responsabile unico del procedimento dei lavori di "Esecuzione dei lavori di messa
in sicurezza di emergenza della discarica sita in Contrada Santo Leo e Contrada Vetrario", l'Arch.
Stracuzzi Sebastiano.
3)Notificare la presente aUVVrch. Stracuzzi Sebastiano, nonché curare l'inserimento nel registro
delle determina e per gli adempimenti di competenza-


