
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  

  

COPIA 

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AMMINISTRATIVA  

  

  
SETTORE N. 1  GENERALE N. 577  
Del 12/12/2016  DETERMINA N. 150  

  

  

Oggetto: ACQUISTO P.C. PER UFFICIO P.M. NOMINA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO.  

  

  

  

  

Il giorno 12/12/2016 nella Casa Comunale, il sottoscritto AMATO GERARDO, assunte le 

funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.3623 

DEL 11/05/2016, ha adottato la determinazione in oggetto. 

  

  

Il Responsabile 

Fto. AMATO GERARDO  
  

______________________________ 
  



 

 

  

 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni 

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

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.  

Considerato che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 

organizzativa, che deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, 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 e specifica 

formazione professionale. 

Letta la nota 10264/2016 a firma degli aggenti di P.,M. assegnati all’ufficio di Polizia Munipale, 

dalla quale si evince che l’ufficio è sprovvisto di Personal Computer essendo quello in dotazione 

non più funzionante ed antieconomico da riparare;  

Ritenuto procedere nel più breve lasso di tempo possibile a fornire l’ufficio di tale strumento onde 

evitare la paralisi dell’ufficio stesso servendosi di ditte locali le quali possano, anche per il futuro, 

garantire immediata assistenza in caso di necessità;  

Riscontrata la carenza di personale in organico assumo il ruolo di responsabile unico del 

procedimento per il servizio richiamato in oggetto; 

D ETE R MI N A  

 

1. La Premessa è parte integrante della presente 

2. di nominare il Sig. Amato Gerardo per il suo ruolo di Responsabile Area Amministrativa 

cat. D1 della struttura Affari Generali a responsabile unico del procedimento per l’acquisto 

di un p.c. da destinare all’Ufficio P.M.;  

3. che la nomina a RUP venga comunicata al Sig. Segretario Comunale - Responsabile 

anticorruzione, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale 

presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.  

4. Si dispone inoltre che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione 

della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet 

istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, 

lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 



 

 

 

 



 

 

  
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
  

Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata 

determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e 

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  
Palomonte, 12/12/2016  

Il Responsabile - AMMINISTRATIVA  
F.to AMATO GERARDO  

  

  

 N° 1065 del Registro delle 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

  
  
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 12/12/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

fino al 27/12/2016 . 
L’impiegato 

F.to AMATO GERARDO  
  
  
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Dal Municipio lì 12/12/2016  

Il Responsabile 
AMATO GERARDO  
_________________ 

  
  

 


