COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SEGRETARIO GENERALE

Port. n.18448

Altavilla Milicia, 14 ottobre 2021

ATTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE N. 5/2021
OGGETTO: Nomina direttore dei lavori interno all’Ente ex artt. 24 e 101 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, Lavori di ampliamento della strada denominata Cala Sciabica di collegamento tra la
SS. 113 e la S.P. intercomunale n. 12 I° Stralcio”.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’art. 1 comma 29 della Legge del 27/12/2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, il quale stabilisce che “Per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di
euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche”.
VISTO l’art. 1 comma 32 della Legge del 27/12/2019 n. 160 così come modificato dall’articolo 13 del
Decreto Legge del 10/09/2021 n. 121 il quale stabilisce che “Il comune beneficiario del contributo di
cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di
riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 ottobre
2021”.
PRESO ATTO che il contributo complessivo assegnato al Comune di Altavilla Milicia è pari ad €
140.000,00.
VISTE:
 la delibera di G.M. n. 66 del 14/09/2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la
realizzazione dei lavori di ampliamento della strada denominata Cala Sciabica di collegamento
tra la SS. 113 e la S.P. intercomunale n. 12 - I° Stralcio” al Responsabile del III Settore;
 la determina n. 852 del 17/09/2021 con la quale è stato nominato il Geom. Canale Salvatore
Lorenzo, Cat. C, Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di ampliamento della
strada denominata Cala sciabica di collegamento tra la SS. 113 e la S.P. intercomunale n. 12 - I°
Stralcio;

 la determina n. 902 del 01/10/2021, con la quale è stato dato incarico per la redazione del
progetto esecutivo I° stralcio di adeguamento della sede stradale Cala sciabica e manutenzione
Straordinaria all’Ing. Marco Murro, iscritto al relativo albo al n. 7635;
 la determina n. 910 del 01/10/2021 con la quale è stata accertata in entrata sul capitolo 4060/3
impegno n. 5836 la somma di € 140.000,00.
CONSIDERATO che occorre individuare il soggetto incaricato a cui conferire la direzione lavori.
RICHIAMATO l’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per la Stazione appaltante di
avvalersi di proprio personale in possesso di idonea competenza in materia per l’espletamento delle
attività di direzione lavori.
RICHIAMATO l’art. 101 del citato Codice dei Contratti che individua i compiti e le attività di
Direttore dei lavori, nonché le relative responsabilità.
RITENUTO, per ragioni di economicità ed esigenze di tempestività, di individuare tra il personale in
servizio presso questo Ente il soggetto cui conferire detto incarico.
RITENUTO, quindi, di nominare il dipendente Ing. Daniela Bonsignore, Cat. D, responsabile del III
Settore, a tempo pieno e indeterminato, in possesso dei necessari requisiti professionali e di legge,
Direttore dei Lavori di ampliamento della strada denominata Cala Sciabica di collegamento tra la SS.
113 e la S.P. intercomunale n. 12 I° Stralcio.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto.

DISPONE
1. Di nominare, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il dipendente Ing. Daniela
Bonsignore, Cat. D, responsabile del III Settore, a tempo pieno e indeterminato, in possesso
dei necessari requisiti professionali e di legge, Direttore dei Lavori di ampliamento della strada
denominata Cala Sciabica di collegamento tra la SS. 113 e la S.P. intercomunale n. 12 I° Stralcio.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente incaricato.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e sul sito internet istituzionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Letizia Careri)
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

