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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 2 Data emissione 17/01/2013 
N. Generale: 11 Data registrazione 18/01/2013 

 
 

IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: O.C.D.P.C. N° 11 DEL 25.06.2012 - INTERVENTI DI PROTEZIONE 

CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI A LLE 
ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE CHE HANNO 
INTERESSATO LA PROVINCIA DI MESSINA IL 22 NOVEMBRE 2011. - 
“LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO TR A 
LA VIA KENNEDY DEL COMUNE DI SAPONARA E LA FRAZIONE  
SANT’ANDREA DEL COMUNE DI ROMETTA”,  – NOMINA DEL R .U.P. 

 
 
Premesso  che a seguito delle violenti precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel corso 

della giornata del 22.11.2011 si sono verificati diffusi danni su questo territorio 
comunale con gravi e diffusi danni alle infrastrutture territoriali che necessitano 
di urgenti interventi di ripristino a tutela e salvaguardia dell’incolumità 
pubblica; 

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici, hanno causato gravi 
difficoltà, al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una 
grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei 
beni pubblici e privati; 

Rilevato  che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali, il Capo del Dipartimento  della 
Protezione Civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed 
acquisita  l'intesa della regione Siciliana,  ha ritenuto di dover disporre 
l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime 
necessità anche con il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati 
nelle fasi di prima emergenza mediante l’emissione dell’O.C.D.P.C. N° 11 del 
25.06.2012; 

Rilevato  che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con propria nota Prot. N° 
93 del 19.12.2012, assunta al protocollo di questo Ente in data 21.12.2012 al N° 
17189, ha trasmesso la Disposizione Commissariale N° 21 del 17.12.2012     
contenente la “Ripartizione dei fondi per l’assistenza alla popolazione di cui 
all’Art. 1 dell’O.C.D.P.C. N° 11/2102; 

Rilevato  che con la sopracitata disposizione commissariale N° 21/2012, il  Sindaco, ai 
sensi dell’Art. 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. 11/2012, viene nominato 
Responsabile dell’attuazione degli interventi nella stessa specificata; 
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Visto il quadro degli interventi in essa contenuti sulla base della quale si dovrà 
procedere alla predisposizione delle relative progettazioni esecutive nei limiti del 
tetto massimo singolarmente stabilito, la cui realizzazione è subordinata alla 
preventiva approvazione e finanziamento da parte del Commissario Delegato 
della Presidenza della Regione Siciliana; 

Visto  il sopracitato quadro degli interventi tra i quali viene disposto l’impegno della 
somma di €. 2.500.000,00, per i “Lavori di costruzione del ponte di 
collegamento tra la Via Kennedy del Comune di Saponara e la Frazione 
Sant’Andrea del Comune di Rometta”, demandando a questo Ente l’onere 
degli adempimenti inerenti l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di che trattasi 
e che a tal fine si rende necessaria provvedere alla nomina del R.U.P. per 
l’attuazione delle necessarie procedure per l’esecuzione delle opere; 

Rilevato  che le norme vigenti (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 9 del D.P.R. n° 
207/2010) prescrivono che per ogni singolo intervento, le amministrazioni  
aggiudicatrici nominano nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, il 
Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento delle funzioni, compiti 
e vigilanza allo stesso demandate dalle sopracitate norme il quale deve essere un 
tecnico in possesso di titolo di studio e competenze adeguati in relazione ai 
compiti per cui è nominato, abilitato all’esercizio della professione o, quando 
l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, 
anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio in ruolo non 
inferiore a 5 anni; 

Rilevato  che, per quanto sopra esposto, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) può essere affidato al Geom. Angelo Pennisi – 
Funzionario Tecnico Responsabile del locale Ufficio di Protezione Civile, con 
anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni; 

DETERMINA  

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di nominare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Geom. Angelo Pennisi – 
Funzionario Tecnico Responsabile del locale Ufficio di Protezione Civile, con anzianità 
di servizio in ruolo superiore a 5 anni, quale Responsabile Unico del Procedimento, in 
applicazione dell’art. 10, del D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 e s.m.i. e dell’art. 9 del D.P.R. 
5/10/2010, n° 207,  per l’intervento denominato  “Lavori di costruzione del del ponte di 
collegamento tra la Via Kennedy del Comune di Saponara e la Frazione 
Sant’Andrea del Comune di Rometta”, dell’importo complessivamente stimato in €. 
2.500.000,00; 

3. Di dare atto che per il compenso relativo allo svolgimento del sopracitato incarico si farà 
fronte con l’apposita somma (ex art.18, Legge N° 109/1994) che sarà prevista nel quadro 
economico del progetto esecutivo di che trattasi; 

4. Disporre l’invio di copia del presente atto con modalità tali da avere la prova della 
ricezione, al Geom. Angelo Pennisi, Responsabile del locale Ufficio di Protezione Civile, 
al Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio, al Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della 
Provincia di Messina; 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, 
dando atto che l’adozione del presente atto non comporterà alcun onere finanziario a 
carico dell’Ente; 
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6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi – Servizio Segreteria Generale – 
di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 17/01/2013 
 

 Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/01/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


