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L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti trenta, nella 
solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza 
dei signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO SINDACO SÌ 

2. ABATE LUCIANO VICE SINDACO SÌ 

3. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

4. MARCHISONE GIOVANNI ASSESSORE SÌ 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 
T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta PEZZINI. 
Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 
Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione G.C. n. 49 del 08/04/2019 
LAVORI RECUPERO DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR N. 1 - CODICE CUP H11F19000000001 CODICE CIG 78684198C3 - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RUP           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la nota della Prefettura di Torino prot. n. 20377/19/W del 04/02/2019, ad oggetto: “Assegnazione ai 
comuni fino a 20.000 abitanti, delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto Speciale e delle Province 
Autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019”, con la quale viene stabilito che il contributo 
per la popolazione ricompresa tra 5001 e 10000 abitanti sarà quantificato in € 70.000; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 45 in data 08/04/2019 con la quale veniva 
approvato il progetto definitivo esecutivo e direzione lavori recupero dell’edificio comunale sito in 
Via Camillo Benso di Cavour N. 1 - redatto dall’Ing. Franco Picotto, dell'importo di complessivi € 
70.000,00; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 1 del 13/01/2016 ad oggetto “Regolamento comunale 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica - norme di accesso: 
- Nomina Responsabili degli Uffici, dei Servizi e dei procedimenti; - Assegnazione posizioni 
organizzative ai dipendenti quali Responsabili delle Aree; - Incarico per maneggio di pubblico 
denaro a dipendenti”, in adempimento all’art 50 c. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 
 
Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione; 
 
Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale, 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; 
 
Considerata la necessità di provvedere all’espletamento della procedura di gara relativa ai lavori di 
“Recupero dell’edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour N. 1” e di individuare il 
responsabile unico del procedimento; 
 
Considerato che il Geom. Mario Druetta ricopre il ruolo di responsabile del Servizio ll.pp. e può 
quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di cui trattasi; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Considerato che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 



 
DELIBERA 

 
Di NOMINARE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per l’intervento in 
oggetto il Geom. Mario Druetta; 
 
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma, del 
D.Lsg. n. 267/2000. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( Dott.ssa Roberta PEZZINI ) 
 
 

 

 
 

 
  


