
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000028 
 del 12/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna in località Agognate.  NOMINA DEL 
RUP NELLA PERSONA DELL’ING. GIAMPAOLO ARMENTANO.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che con precedente DD n. 32-2016 sono stati costituiti il Nucleo di Progettazione ed il 
Gruppo di supporto al RUP per l’intervento di “Realizzazione e ripristino difese spondali torrente 
Agogna in località Agognate” (intervento di cui all’O.C. Regione Piemonte n. 2/A18.000/217 del 
1.4.2015 e di cui alla Delibera di GC n. 32-2016), dove l’ing. Giampaolo Armentano è  progettista e 
direttore lavori; 
   
Visto l’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice appalti)  e considerato 
quindi che è necessario nominare un responsabile del procedimento (RUP) per i lavori suindicati; 
 
Visto il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E 
L’INNOVAZIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO, approvato con delibera di G.C. n. 
102/2015 e rettificato con delibera di G.C. n. 271/2015; 
 
Vista la nota prot. 41824-2016 dove, nel dichiarare l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico 
tecnico relativo agli interventi in oggetto da parte di tecnici interni del Servizio proponente, lo scrivente 
ha chiesto al Servizio Personale la ricognizione della professionalità relativa a “laureato in ingegneria 
civile edile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri”, e la successiva risposta n. 44475-2016 con cui il 
Dirigente del Servizio Personale indica la persona dell’ing. Giampaolo Armentano come tecnico 
disponibile ed in possesso delle competenze richieste; 
 
Ritenuto di individuare come RUP per i lavori di “Realizzazione e ripristino difese spondali torrente 
Agogna in località Agognate” l’ing. Giampaolo Armentano, tecnico in forza al Servizio Lavori 
Pubblici, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti propri 
del RUP;   
  
Visto l’art. 107 comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 



degli atti amministrativi gestionali; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare come RUP per i lavori di “Realizzazione e ripristino difese spondali torrente Agogna 
in località Agognate” l’ing. Giampaolo Armentano, tecnico in forza al Servizio Lavori Pubblici, in 
quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti propri 
del RUP;  

 
2) di stabilire che l’eventuale spesa relativa a quanto in questo atto sarà impegnata con successivo 

provvedimento;  
 

                        IL DIRIGENTE 
Arch. Franco Marzocca 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000028 del 12/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


