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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 66 DEL 28/02/2019 REG.GEN
N.30 DEL28/02/2019
OGGETTO:
POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico - Azione 2.2.2 _ intervento rete per la
sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza Fase 2 - Nomina del
RUP
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il programma operativo Regione Sardegna FESR 2014-2020 Obiettivo tematico 2 – Azione
2.2.2 inerente il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e
del territorio;
VISTO il regolare avviso pubblico della RAS approvato con DGR 34/15 del 03/07/2018;
CHE il Comune di Lodè ha regolarmente presentato istanza di contributo in data 02/10/2018;
VISTA la Determinazione n.71 prot. 902 del 18/02/2019 RAS di approvazione dell’elenco delle
domande di contributo ex art. 12 dell’avviso pubblico;
CHE dall’allegato A dell’elenco delle domande ammesse a contributo risulta il Comune di Lodè
beneficiario di euro 45.000,00;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e succ. mod. ed int.;
CONSIDERATO che risulta necessario disporre ai sensi della legge 241/90 e succ. mod. ed int. la
nomina del RUP nella persona del Geom. Farris Francesco;
CHE come previsto dall’art. 11 della legge n. 3/2003 e succ. mod. ed int. si è provveduto alla
generazione del regolare CUP C57D19000000002;
RITENUTO di dover disporre tramite il Settore Economico e finanziario regolare capitolo di
Bilancio in entrata e uscita ai sensi e per gli effetti della LR 07/08/2007 n.5 per la quota di euro
45000,00 con la dicitura POR FESR 2014-2020 Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio e
per euro 9900,00 da fondi comunali;
CHE i lavori dovranno essere terminati entro il 31/07/2020 e regolarmente rendicontati;
CONSIDERATO che come previsto dalla convenzione risulta necessario avviare le attività di
realizzazione della rete di sicurezza locale entro gg 30 dalla data di ricevimento del contributo
procedendo con l’avvio delle fasi progettuali dell’intervento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C n.8/2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio comunale e il redigendo Bilancio
2019;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di disporre ai sensi della legge 241/90 e succ. mod. ed int. la nomina del RUP nella persona
del Geom. Farris Francesco;
c) Di prendere atto che si è provveduto alla generazione del regolare CUP C57D19000000002;
d) Di disporre tramite il Settore Economico e finanziario regolare capitolo di Bilancio in
entrata e uscita ai sensi e per gli effetti della LR 07/08/2007 n.5 per la quota di euro
45000,00 con la dicitura POR FESR 2014-2020 Rete per la sicurezza del cittadino e del
territorio fondi RAS e per euro 9900,00 da fondi comunali;
e) Di disporre l’avvio delle attività di realizzazione della rete di sicurezza locale entro gg 30
procedendo con l’avvio delle fasi progettuali dell’intervento;
f) d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

