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DETERMINAZIONE N. 07 DELL’1/07/2016  

 
 
 

 
OGGETTO :  

CONTRATTO D’AREA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - LAVORI DI “REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DELLA RETE IDRICA 

INDUSTRIALE E DEL SERBATOIO ALTO NEL N.I. DI LIONI – NUSCO - S. ANGELO DEI 

LOMBARDI” - Prog. CA/3 – NOMINA R.U.P.  

 



 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 
 
Richiamate : 

- la Delibera del C.D. n. 2003/3/38 del 14/3/2003 con la quale, tra l’altro, è stato nominato Responsabile 
del Procedimento dell’intervento infrastrutturale relativo alla “Realizzazione dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue, della rete idrica industriale e del serbatoio alto nel N.I. di Lioni – Nusco – S. Angelo 
dei Lombardi” - Cod. CA/3 - finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Avellino 
sottoscritto in data 12/4/2001, il geom. Raffaele Fierro, dipendente di questo Consorzio;  

- la Delibera del Comitato Direttivo n. 2008/1/20 del 31/1/2008 con la quale è stato approvato il relativo 
Certificato di Collaudo;   

 
Preso atto che il geom. Fierro ha espletato le funzioni attribuite fino al 30/06/2011, data dalla quale è stato 
posto in quiescenza;  
 
Considerato che occorre procedere alla predisposizione degli atti relativi alla fase di rendicontazione finale 
della spesa; 
 
Ravvisata la necessità di dover provvedere alla nomina del RUP;     
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 
1. Per le motivazioni d cui in narrativa, di nominare se stesso quale RUP relativamente alla fase di 

rendicontazione finale della spesa per l’intervento relativo alla “Realizzazione dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue, della rete idrica industriale e del serbatoio alto nel N.I. di Lioni – Nusco – S. Angelo 
dei Lombardi” - Cod. CA/3.  

 
La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale, anche nella qualità di responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi e 

per i fini di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i.;   
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.  

 
 

     Il Dirigente  
ing. Antonio Pizza  


