
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 RICORDATO che si sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, un responsabile 
del procedimento unico (R.U.P.) per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 
 

EVIDENZIATO che il responsabile del procedimento è tenuto a svolgere, in particolare, i 
compiti definiti dal sopra richiamato art. 10 del codice dei contratti e deve essere in possesso del 
titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e deve essere, di 
norma, un dipendente di ruolo; 

 
DATO ATTO della necessità di provvedere a riguardo con riferimento alle seguenti opere 

pubbliche: 
OPERE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL 
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – DM 37/08 – ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 
 

 RITENUTO di poter validamente nominare quale Responsabile Unico del Procedimento 
delle suddette opere il Sig. Rampellini Geom. Daniele,   dipendente dell’area Urbanistica, Lavori 
Pubblici, in possesso della necessaria professionalità; 

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 
267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
di individuare, a mente del disposto di ci all’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., per le  seguenti opere: 
OPERE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL 
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – DM 37/08 – ADEGUAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE 
il Sig. Rampellini Geom. Daniele quale “Responsabile Unico del Procedimento” cui affidare tutti i 
compiti e le funzioni come allo stato definiti del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


