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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.4/2011

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE 
NELLE  VIE  COMUNALI” –  C.U.P.n.D97H11000150004.  INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  (R.U.P.)  AI  SENSI 
DELL'ART.10 – 1° COMMA – DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II. E 
AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  ALL’U.T.C.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.59 del 22.07.2011

OGGETTO: LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE 
NELLE  VIE  COMUNALI” –  C.U.P.n.D97H11000150004.  INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  (R.U.P.)  AI  SENSI 
DELL'ART.10 – 1° COMMA – DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II. E 
AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  ALL’U.T.C.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO nel Programma Triennale LL.PP. per il periodo 2011/2013 e nell’elenco annuale dei 
lavori 2011, come approvato con deliberazione C.C.n.06 del 18.03.2011, esecutiva, é stata inserita 
la seguente opera pubblica:
  “Rifacimento  della  pavimentazione stradale nelle  vie  comunali” per  un importo  di totali  € 

150.000,00;

CHE  con  delibera  G.C.n.55  adottata  nell’odierna  seduta,  in  sede  di  variazione  al  Bilancio  di 
Previsione esercizio finanziario 2011 – 3° provvedimento, l’importo di tale opera è stato modificato 
in  totali  €   120.000,00 da  finanziarsi  interamente  con fondi  comunali  disponibili  all’intervento 
n.2.08.01.01 – gestione competenza;

DATO  ATTO  che  si  rende  anzitutto  inoltre  necessario  individuare  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art.10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.  
“Codice dei  Contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive  
2004/17/CE e 2004/18/CE” ossia un Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni 
singolo  intervento  previsto  dal  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici,  per  le  fasi  della 
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

VISTO il 5° comma del citato articolo 10 – Decreto Lgs.n.163 del 2006 e ss.mm.ii. che dispone: “Il  
Responsabile del Procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione  
ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve  
essere un tecnico”;

VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  con  la 
dotazione organica dell’Ente,  approvato con deliberazione G.C.n.11 del 14.02.2001 come infine 
modificato con deliberazione G.C.n.73 del 16.09.2004 e ritenuto di individuare detta figura nella 
persona del Tecnico Comunale di ruolo Sig. Andreoli geom. Andrea;

RITENUTOI inoltre di incarico il Tecnico medesimo per la progettazione e la Direzione dei Lavori;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  espresso  ai  sensi 
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  il  Signor  Andreoli  geom.  Andrea, 
dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  le  attività 
istruttorie  e  per  ogni  altro  adempimento  procedimentale  di  cui  all'art.10  –  1°  comma  -  del 
suddetto Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., per i lavori di “Rifacimento della pavimentazione  
stradale nelle vie comunali”;

2. DI  INCARICARE  il  Tecnico  medesimo  per  la  progettazione  e  la  Direzione  dei  Lavori 
dell’opera medesima;

3. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  agli  adempimenti 
conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento;

4. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.); 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
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