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DETERMINAZIONE N°  242 del 14/10/2021 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni recante le disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge Regionale 10/2000; 

VALUTATI i principi generali in materia di Responsabile del Procedimento, ricavabili anche dalla Legge 241/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

273 del 22 novembre 2016; 

CONSIDERATO che per costante indirizzo giurisprudenziale l’atto di nomina del R.U.P. deve essere costituito da un 

provvedimento ad hoc avente data certa; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere con la nomina del RUP nell’ambito del procedimento tecnico amministrativo per 

adesione accordo quadro Consip fornitura gasolio per autotrazione; 

ACCERTATA, per le vie brevi, la disponibilità del Geom. Vincenzo Tumminia, dipendente in servizio presso questo 

Parco archeologico ad adempiere alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento delle attività tecnico-

amministrative, per come individuate dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, finalizzato all’affidamento  per adesione 

accordo quadro Consip fornitura gasolio per autotrazione del Parco Archeologico di Segesta; 

 

DETERMINA 

Art. 1) Di nominare il Geom. Vincenzo Tumminia, Responsabile Unico del Procedimento per adesione accordo quadro 

Consip fornitura gasolio per autotrazione per il Parco Archeologico di Segesta.  

Art. 2) Al Geom. Vincenzo Tumminia, spettano, nell’ambito della funzione conferita, tutte le prerogative e competenze 

di programmazione, coordinamento e controllo individuate dall’art. 31 del Codice. 

 

   F.to      Il Direttore 

     Dott.ssa Rossella GIGLIO 
 



 

 
 
 
 
 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio del Parco 

archeologico di Segesta all’indirizzo www.parcodisegesta.com, decorsi i termini di pubblicazione la stessa 

resterà conservata nella sezione del sito amministrazione trasparente.   

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

F.to Il Direttore 

 

Dott.ssa Rossella Giglio 

 

 

http://www.parcodisegesta.com/
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