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DELSIN
DETERMINAZIONE
N.

19 DEL 26l06l20t8

indiuidua.ionee nomina del Responsabile
per PROGETTO Dl
progettista
URBANA ED
VIDEOSORVEGLIANZA
DETTERRITORIO

UN

SISTE

del Procedimentoe
INTEGRATO DI
PER IL CONTROLLO

ll Sindaco
Presoatto:
che con DeterminaSindacalen. 10 del o6/03/2oL8,è

campisi,con
dell'AreaTecnica,all'lng.Francesco
responsabile
'art. 5l comma3 dellaLeggen' 142/90e s'm'i
di cui alf

conferito I'incaricodi
ribuzionedellefunzioni

considerato:
e di contrasto
le azionidi revenzione
intenderaÎÎorzare
Eraclea
cheif Comunedi Cattolica
, soprattuttoin Prossimità
alleforme di illegalitàpresentinelterritoriourbanoe subad interesse
Pubblico.
dei parchiurbanie di
dei parchigiochi,
degliedificiscolastici,
indetto dal Ministero
partecipareal ba
che è intendimentodell'Amministrazione
modalità di richiesta del
dell'lnternocon decreto del 31 gennaio 20L8, relativo alla
di sistemidi videosorveglianza;
contributoper I'istallazione

valutaz i di naturatecnica,Perla
del progettosonoda esprimere
che per I'istruttoria
mentoaventeadeguate
unicodel Pr,
la nominadel responsabile
qualeè necessaria
in materia;
competenzee professionalità

di detto art. 31 del

ritenuto di procederealla nominadel RUP,ai sensie pere gli
D.Lgs50/2016, individuandolotra i dipendentidi questo
necessari
richiestirequisitidi idoneitàe capacitàprofessionale
Incanco;

ne e che possiedonoi
letamentodel relativo

visto lo statuto Comunale;
vigente;
visto I'O.R.EE.LL.
visto il D.Lgs50/2016;
vista la DeterminaSindacalen. 10 del O6/O3/20L8con la quale stato attribuito I'incarico
dell'areatecnica;
di responsabile
DETERMINA

te riportatee

per le motivazioniriportate in premessa,che si intendono
trascritte

l'lng.
L. di nominareRUP,nonchéprogettista,ai sensidell'art.3 del D.Lgs5O/2OL6,
FrancescoCampisi,dipendentea tempo determinatoed attualeResponsabile
DI
SISTEMAINTEGRATO
Dl
dell'AreaTecnicadi questoEnte,per il PROGETTO
IL CONTROLLODEL
IIRBANA ED EXTRAURBANA
VIDEOSORVEGLIANZA
"
TERRITORIO

copiadel presente
2. di notificare,al dipendenteincaricato,
-linedel comuneper 15

3. di pubblicareil presenteprowedimentoall'albopretorio
giorniconsecutivi.
La presentedeterminazioneviene letta, approvatae sottoscritta.

llSindaco
SantoBorsellino

lo

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIOITE
Il sottoscrittoSegretariocomunale,su conformeattestazione
del Messocomunale.
a t t e s t a
che copia della presentedeterminazioneè stata affissa all'Albo

Informatico per 15 giorni

consecutivi
a partiredal ......
....... e chedurantela pubbli
non sono stati prodotti
opposizionio reclami.
Gli allegatiall'originaledella presentesi trovanodepositati
l'ufficio di segreteriae
potrannoessereconsultati,fermorestandoil rispettodellaprivacy,prev contatto con i responsabili
-tel.0922/846906.
CattolicaEraclea,il ......
IL MESSO COMUNALE

TARIO COMUNALE

La presenteè copiaconformeall'originale.
Eraclea,
li ............
Cattolica
DELEGATO

