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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINA n. 3.3 '"{ DEL 25 . ) D . 2 0-1 f 

Protocollo Generale n. .%1-Ld DEL 3 O l D • 2 {) f &:;,. 

OGGEITO: Nomina Responsabile Unico Procedimento (RUP) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
relativo ai'"Progetto di realizzazione di un parco giochi inclusivo con l'utilizzo e la riqualificazione del 
"Parco Robinson". 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/91, rassegna la seguente proposta di deliberazione, attestando la 
regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi in capo al sottoscritto. 

Premesso che 
Con il D-0-G- n. 1399 del 8 agosto 2019/servizio 4 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, viene concesso ai 
Comuni siciliani un contributo del 90% a fondo perduto per la realizzazione di parchi giochi inclusivi, 
nei limiti di un importo pari al € 50.00,00; 

Considerato che 
è necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all 'interno del personale 
dell 'Ufficio tecnico comunale; 

Rilevato çhe 
il geom. Oliveri Roberto Nunzio, dipendente a tempo determinato in servizio presso l'Ufficio Tecnico 
comunale ha i requ isiti professionali previsti dalla normativa per espletare l'incarico di RUP per i 
lavori in oggetto; 

Ritenuto 
di dover procedere alla nomina del progettista; 

· Visti 

il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

lo statuto comunale; 



-
DETERMINA 

di nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente comunale, l'incarico qi 
Responsabile Unico del Procedimento, relativo ai lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo con 
l'utilizzo e la riqualificazione del "Parco Robinson"., ai sensi dell'art. 31 del D.lgds n. 50/2016; 
corredare il presente prowedimento degli estremi anagrafici del RUP: 

~ geom. Oliveri Nunzio Roberto nato a Partinico il 09.08.1956- tel. 0918981093, 
@mail : ufficio.ediliziaprivata@comune.borgetto.pa.it. 




