CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
RISORSE UMANE COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATICI
(SISTEMI INFORMATICI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Atto n° ………

Data

Oggetto : " servizio di Fonia mobile dell’Ente del tipo ricaricabile“ ..

Nomina responsabile del Procedimento

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, …................

Il Dirigente
Ing. S. Troia

Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE
in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di____________
______________è imputata al CAP.
VISTO: Si attesta la copertura
Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Vittoria, …................

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
Visto :

- che è necessario procedere alla
ricaricabile “ .-

-

-

"

servizio di Fonia mobile dell’Ente del tipo

che l’art.10 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n°163, prevede la nomina di un
Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di preventivi di spesa, affidamenti e
contabilità ;
che la Circolare dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. del 19/02/2007, prot. n°12344,
pubblicata sulla GURS n°10 del 02/03/2007, attribuisce al Dirigente della Direzione la
competenza di individuare e nominare un Responsabile Unico del Procedimento per ogni
singolo intervento ;
che il R.U.P. nominato assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, ivi
comprese quelle relative al “Responsabile del servizio” così come previste dal D.L.vo
n°81/2008 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere al riguardo;
Viste le leggi in vigore,
DETERMINA
Individuare e nominare il Dott. Walter Cavanna istruttore direttivo amministrativo, cat. D.,
responsabile dei sistemi informatici del Comune di Vittoria, avente adeguata competenza
professionale in relazione alle caratteristiche del servizio, per le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento per la " servizio di Fonia mobile dell’Ente del tipo

ricaricabile “ .-

Dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, ivi
comprese quelle relative al “Responsabile del servizio” previste dal D.L.vo n°81/2008 e
ss.mm.ii. e che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa.
L’Istruttore dei servizi tecnici
geom. F. Luminoso
Il Dirigente
Ing. Troìa Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n………….
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

attesta
che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all’albo pretorio dal………..….
al……………………………………. registrata al n.

Reg pubblicazioni

Vittoria, lì
Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° …………….
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal …………………..…………………….e che sono/no

n sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

…………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………….
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