
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.165   DEL 12/04/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Redazione piano di utilizzo delle aree demaniali marittime 
(P.D.U.M.) del Comune di Butera. Nomina RUP. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì dodici del mese di  aprile, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente- 
Dipartimento dell’Ambiente- area 2 Demanio Marittimo-  con nota prot. n. 41191 del 
20/07/2020 sollecitava   i Comuni costieri dell’Isola alla presentazione   del P.U.D.M. 
rivalutato ai sensi del D.A. 152/2019; 
 
Che pertanto risultava necessario redigere il P.U.D.M. rivalutato ai sensi del D.A. 
152/2019; 
 
Che per la redazione del piano bisognava procedere all’individuazione delle   figure 
professionali competenti; 
 
Che a tal fine veniva avviata la procedura per affidare l’incarico mediante gara informale 
con invito   a professionisti del settore; 
 
Dato atto che, al fine di dare attuazione a quanto sopra riportato, è necessario adottare 
apposita determinazione dirigenziale con la quale si proceda ad affidare a personale 
interno a questo ufficio l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

Vista la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/1991; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 



 

 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il decreto sindacale n° 1 del 11/01/2021 di nomina del Responsabile di Settore P.O.3, 
con la quale è stata conferita la titolarità della dell’area tecnica, all'arch. Maria Rosa 
Palmeri, e le funzioni di cui all'art. 51 L.142/1990 e s.m.i.;  

 

 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la redazione del  piano di 
utilizzo delle aree demaniali marittime (PDUM) del Comune di Butera  la dipendente arch. 
Flavia Miraglia  nata a Caltanissetta il 05/05/1963, C.F.  MRGFVM63E45B429Y; 

Dare atto che, trattandosi di affidamenti tecnici a funzionari interni all'amministrazione, per 

gli oneri relativi alle suddette prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale; 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 

provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa. 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Miraglia Flavia                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


