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DECRETO SINDACALE N.ll del 11.10.2016

OGGETTO: Progetto per Opere di salvaguardia del centro abitato di Forza d'Agro.
(Codice PAI 097 -5FZ-015 Codice ME 068 B).

- Nomina nuovo R.U.P.

Visto l'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idroegeologico, sottoscritto il 30.03.2010 tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e
dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 03.05.2010 — Ufficio
controllo atti Ministeri delle Infrastnitture ed Assetto del Territorio, Reg. n.4- fog.297;
Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel sopra citato Accordo di programma con
codice i identificazione contraddistinto dalla Lettera B, è compreso l'intervento con codice ME 068
B "Opere di salvaguardia del centro abitato di Forza d'Agro ".
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 18.01.2016, con il quale è stata revocata la nomina di Direttore
dell'Area Tecnica all'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 il prosieguo dell'opera pubblica
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;
-VISTE le Leggi Reg,li n. 12/2011, n.l6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

-VISTO il D. Lgs.n.50/2016;

-VISTE le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;
DECRETA

1) Di revocare la precedente Determina Sindacale 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 "Opere di salvaguardia del centro
abitato di Forza d'Agro", l'Arch. Stracuzzi Sebastiano.
3) Notificare la presente all'Ardi. Stracuzzi Sebastiano, nonché curare l'inserimento nel registro
delle determina e per gli adempimenti di competenza-


