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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 73 del 18/10/2019
 
 

Oggetto: 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 

di crisi” L. 28/06/2019 n.58. Installazione di impianto per la produzione di 

energia  da  fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro 
Pardo” sito nella Via Catullo. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e 

gruppo di lavoro. 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  ASS. MAURIZIO ODDO  oddomaurizio@gmail.com 

3.  SEGRETARIO GENERALE   

4.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  Personale incaricato   

6.  ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
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Il Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 30, del D.lgs 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30.04.2019, 
sono stati attribuiti a ciascun comune, sulla base della popolazione residente alla data del 01.01.2018, secondo i 

dati pubblicati dall’ISTAT contributi nel limite massimo di 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti 
relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- ai sensi dell’art. 30, co 3, lettera a) sono incentivabili opere di efficientamento, ivi compresi l'installazione di 

impianti per la produzione di energia  da  fonti rinnovabili 

- interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Con Decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i contributi sopra 

richiamati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 

- Per il comune di Castelvetrano, essendo la popolazione residente compresa, ai sensi del comma 2, dell’art. 30, del 
D.lgs 30.04.2019, n. 34, compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo fino a euro 130.000,00; 

- I lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile devono iniziare, a 

pena di decadenza dell’assegnazione del contributo, entro e non oltre il 31 ottobre 2019; 

Vista la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 
Considerata la necessità di dotare anche l’edificio scolastico di proprietà comunale “Gennaro Pardo” di un impianto 

fotovoltaico quale intervento di efficientamento energetico; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 29.07.2019 con la quale è stato preso atto della necessità di 

concorrere all’assegnazione del contributo a favore del comune di Castelvetrano per la realizzazione di progetti a 

investimenti nel campo della riqualificazione energetica prevista dal DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la 

Legge 25 giugno , n. 58; 

Visti: 

- L’art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad 

assegnare a se o ad alto dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 

- L’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, 
servizi e forniture e nelle concessioni; 

- Le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 128 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

- Il nuovo regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 

dell’amministrazione ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recepito nella Regione 
Siciliana con L.R. 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8, approvato con 

Deliberazione di G.M. n. 37 del 29.08.2019; 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P., i tecnici progettisti, la direzione dei lavori e il gruppo di 

lavoro per la conduzione dell’appalto in parola; 
Sentito il Responsabile della VI Direzione Organizzativa Dott. Vincenzo Caime; 
Visto l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 
267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

 

1. AVOCARE  a se le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e 
s.m.i., relativamente ai lavori per l’intervento per l’efficientamento energetico, mediante l’istallazione di un 
impianto fotovoltaico sull’istituto scolastico di proprietà comunale “Gennaro Pardo” di Via Catullo;. 

2. NOMINARE il seguente gruppo di lavoro dell’intervento in parola: 

Progettista e Direttore dei lavori Dott. Vincenzo Caime; 

Sigg.re Margherita Aguanno e Gioacchina La Vecchia, collaboratori amministrativi; 

3. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’incentivo per funzioni tecnici, secondo quanto normato nel  
regolamento richiamato in premessa, al termine dei lavori. 

4. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012. 

 

                                                                                                                                Il Responsabile della V D.O.     
                         F.to  Geom. Alessandro Graziano 



 
 

 
      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 
finanziaria e la regolarità contabile  

 
Castelvetrano, lì ______________ 
                                                                     Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                   
                                                                                      (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                           IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 


