
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 900 

  Data di registrazione 03/12/2020 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI QUALITA' URBANA E AMBIENTALE 
 

OGGETTO: 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO 

CALABRIA. LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CENIDE E FATA 

MORGANA” - CUP: H91B16000510001. 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 13/11/2020, con il quale lo scrivente è stato nominato titolare della 

Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale; 

Rilevato che con il medesimo Decreto sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del 

D.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

Premesso che: 

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, condividendo la 

volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli 

interventi necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti 

industriali la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali e ogni azione funzionale 

allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano, hanno siglato in data 

30/04/2016 un Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’attuazione 

degli interventi prioritari e individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio; 

 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha individuato le linee di fondo e gli interventi prioritari 

finalizzati alla riqualificazione e la rigenerazione urbana della Città e delle periferie, alla mobilità 

sostenibile alla realizzazione della smart city, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio 



pubblico, nonché alla realizzazione degli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale ed alla 

sicurezza del territorio; 

 questo Comune ha inteso presentare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria una proposta 

progettuale ai fini del finanziamento per la sua realizzazione a valere sui fondi previsti nel “Patto per il 

Sud” sulla Linea di Sviluppo 4. Turismo e Cultura, conferendo, a tal uopo, all’Ufficio Tecnico 

comunale di predisporre un progetto per la Riqualificazione del Lungomare Cenide e Fata Morgana; 

 

Preso e dato atto che: 

 il Comune di Villa San Giovanni è risultato beneficiario di un finanziamento da parte della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria pari ad € 2.000.000,00 all’interno dei Patti per il Sud della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Delibere CIPE n. 25 e 

26 del 10/08/2016 – Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, 

per la “Riqualificazione del Lungomare Cenide e Fata Morgana” – CUP: H91B16000510001; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29/06/2016 con la quale veniva nominato 

Responsabile unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, l’Ing. Francesco Morabito – 

Responsabile Pro-tempore del Settore Tecnico Urbanistico; 

Considerato che: 

 il predetto dipendente risulta allo stato sospeso dal servizio; 

 le funzioni di RUP devono essere attribuite ad altro funzionario nei limiti e con le condizioni previste 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al quale: 

 Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.  

 Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; 

Ritenuto: 

 di dover dare corso agli adempimenti di competenza; 

 di nominare, pertanto, il sottoscritto Arch. Bruno Doldo quale Responsabile Unico del Procedimento 

per l’intervento di “Riqualificazione del Lungomare Cenide e Fata Morgana” - CUP: 

H91B16000510001, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti Pubblici” per come corretto 

dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

Premesso quanto sopra 

DETERMINA 

1. Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a 

costituirne motivazione; 



2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Riqualificazione del 

Lungomare Cenide e Fata Morgana - CUP: H91B16000510001” il sottoscritto Arch. Bruno Doldo – 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Ente; 

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

4. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5. Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 

190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive 

delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che 

potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del 

procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale; 

6. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico 

all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad 

ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Bruno Doldo – pec: protocollo.villasg@asmepec.it. 

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 

32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed 

all’Albo Pretorio. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il Capo Settore 

Doldo Bruno DOLDO BRUNO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 

mailto:protocollo.villasg@asmepec.it

