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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
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AREA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 78
Del
08/09/2022

OGGETTO: Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione –
Comune di Lunamatrona - Nomina RUP

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:


Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;



Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;



Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;



Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3
del 31/01/2020;



La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
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La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
04 del 07.07.2011;



Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 22 del 11.12.2008
sono stati individuati i servizi da gestire in forma associata, tra i quali la Manutenzione strade esterne;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del 20/05/2020 di presa d’atto delle adesioni dei
comuni alla convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
Vista la delibera dell’Unione n. 11 del 12.06.2020, con la quale è stata destinata parte dell’avanzo di
amministrazione anno 2019, ai Comuni dell’Unione per gli interventi di manutenzione delle strade esterne
dell’Unione;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Lunamatrona n. 02 del 18/02/2020 di adesione alla
modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
Vista la Convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dei Comuni
aderenti, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 06 del
20/05/2020;
Vista la Comunicazione del Comune di Lunamatrona, ns. prot. n. 6750 del 08 settembre 2022 con la quale è
stato comunicato il nominativo del Rup per il procedimento: Interventi di manutenzione strade esterne dei
Comuni dell’Unione, per il Comune di Lunamatrona l’ing. Alessio Ortu;

DETERMINA
- di nominare Rup per i lavori di Interventi di manutenzione strade eserne dei Comuni dell’Unione, per il
Comune di Lunamatrona l’ing. Alessio Ortu, dipendente delll’Unione dei Comuni Marmilla a tempo
determinato e in qualità anche di responsabile del Servizio;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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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;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della
legge n. 488/1999;
- di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come previsto
dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Alessio Ortu
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N° 1026 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 08/09/2022
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