COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA - EDILIZIA URBANISTICA
AREA OPERE STRATEGICHE
N° 103 DEL 14.12.2020
OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del procedimento. Fornitura di asfalto a freddo ad alte
prestazioni. Art. 31 D.Lgs. 50/2016.
L’anno duemila venti, il giorno 14 (quattordici), del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- E’ cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla sicurezza dei cittadini durante la
percorrenza delle strade urbane ed extraurbane;
- E’ emersa la necessità di acquistare dell’asfalto a freddo per poter risolvere in tempi celeri le
problematiche legate alle buche presenti nelle strade urbane ed extraurbane;
Considerato che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla fornitura di asfalto a freddo ad
alte prestazioni;
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;
Atteso che l’Arch.Teresa Cossu, dipendente a tempo indeterminato di questo comune, possiede i requisiti e
la competenza professionale per essere nominato Responsabile del Procedimento unico così come prevede
l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il decreto sindacale n° 02 del 17.09.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia – Programmazione e realizzazione opere strategiche del Comune
di Irgoli;;
Visto l’art 5 della L. n° 241/90
Visto il D.Lgs n°50 del 2016
Visto il DPR n°207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
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 la fornitura di asfalto a freddo ad alte
prestazioni;
Di attribuire alla stessa 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 Andrea Angioi

