CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 75 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 27 DICEMBRE 2017
****
OGGETTO: ISTITUZIONE

DELLA

STRUTTURA

STABILE

A

SUPPORTO DEL RUP AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA
9, DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. E NOMINA
COMPONENTI PER L’ANNO 2018
****
IL PRESIDENTE:
−

premesso che ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., il Consorzio, allo scopo di migliorare la qualità della
progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica
amministrazione di riferimento;

−

ritenuto necessario procedere all'istituzione della suddetta struttura per
fornire supporto al RUP nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate;

−

preso atto che nell’organico del Consorzio sono presenti figure
professionali munite di diploma di laurea ed in possesso dei requisiti
necessari per supportare il RUP;

−

visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione per dare operatività immediata alla
struttura stessa sia per gli adempimenti in corso che per quelli futuri;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di istituire, all’interno dell’Area Tecnico-Agraria del Consorzio, la
struttura stabile a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., composta dai membri Ing. Fabrizio Sugaroni,
Ing. Simone Conti e Geol. Matteo Marzelli, alle dirette dipendenze del
Presidente Dott. Rocco Attanasio (Direttore).

