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Oggetto: sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’ufficio gestione 
acquedotti

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

Il Dirigente

Vista
-  la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
-  che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, il Dott. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•- che con Provvedimento n°l del 02.09.2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 

interim dei Settore Amministrativo;
-  la deliberazione n.5 del 22.01.2019 con lacuale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'esercizio 2019;
-  che con deliberazione n°255 del 01.08.2019 del Consiglio regionale è stato approvato in via 

definitiva il bilancio di previsione 2019;
-  la L.R. ri. 5/2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
-  la nota (Ordine di Servizio) con la quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Francesco 

Pantano la dirigenza della gestione acquedotti.

Considerato che a partire dal 01/01/2020 necessita dare continuità alle attività amministrative 
dell'ufficio gestione acquedotti;

Atteso che il Dipendente Rag. Pierfrancesco Tedesco ha maturato l’esperienza necessaria e svolge 
da tempo con professionalità e attenzione il disimpegno delle attività contabili e relazionali con i 
fornitori di beni e servizi;

Ritenuto necessario procedere, per la salvaguardia della corretta dinamica amministrativa, 
all'immediata sostituzione dell’attuale R.U.P. mediante nomina di nuovo R.U.P.. fino a quando 
l’Amministrazione non riterrà di attuare diverse impostazione organizzative;

Visto I’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che disciplina la figura del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) nelle procedure di affidamento e.esecuzione di lavori, servizi e forniture;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• di designare il Rag. Pierfrancesco Tedesco Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla procedura necessaria in sostituzione del 
precedente R.U.P in quiescenza; .

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi de II’art. 29 del D. Lgs 

50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


