
COMUNE  DI  IRGOLI 
Provincia  di  Nuoro 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA  TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

L’anno duemila diciannove, il giorno 14 (quattordici), del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 22.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Interventi di aumento  manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio boschivo – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 
- L.R. 1/2009 e ss.mm.ii. e L. R. n. 6/2012”, dell’importo complessivo di €. 71.514,19; 

- E’ necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, in 

particolare per l’acquisto dei beni e servizi necessari (materiali, visite mediche operai, ecc.); 

Ritenuto di dover dare corso alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 

del D.Lgs. n° 50/2016, per l’intervento di cui all’oggetto; 

Considerato che a causa dei diversi procedimenti già in capo ai dipendenti a tempo indeterminato nell’area 

tecnica non è possibile attribuire agli stessi la nomina di cui sopra;  

Atteso che l’Arch.Teresa Cossu, dipendente a tempo determinato di questo comune, possiede la competenza 

professionale per essere nominato Responsabile del Procedimento unico così come prevede l’art. 31 del 

D.Lgs. n° 50/2016; 

Visti: 

- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021 

con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 66 del 27.07.2018 e C.C. n° 11 del 

09/04/2019; 

- lo  Statuto comunale;  

- il vigente regolamento di contabilità del Comune;  
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;  

Richiamato: 

- il Decreto Sindacale n° 04 del 20.05.2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di 
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – 
Manutenzioni;  

- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”; 

- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza   e   diffusione   delle   informazioni   da   parte   delle   pubbliche   amministrazioni”; 

- il   Codice   di   comportamento   dei   dipendenti   del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione           

della Giunta Comunale  n. 19 del 28/02/2014;  
 

DETERMINA 

 

Di nominare, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei contratti), 

l’architetto Teresa Cossu, Responsabile del Procedimento Unico per i lavori di “Interventi di aumento, 

N° 107 DEL 14.06.2019 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Cantiere lavori di “Interventi di  
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”  – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta  

Annualità – 2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012.  



manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”  – Cantieri Verdi - Quarta e Quinta Annualità – 

2017 e 2018 - L. R. 1/2009 e ss.mm.ii e L.R. n. 6/2012; 

Di attribuire allo stesso le funzioni previste dal riportato art. 31 del Codice dei contratti; 

La presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa. 

 

Il Responsabile del  Servizio  

F.to Geom. Salvatore Bua 


