
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale 

n. 14 dell’1 febbraio  2021

OGGETTO: Patto  per  lo  Sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Messina  –  Designazione  del
Responsabile unico per il monitoraggio e verifica dei risultati.

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO che la Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore del Patto per lo Sviluppo
della Città Metropolitana di Messina siglato in data 22 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei
Minsitri e dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina;

CHE ai sensi dell’art. 5 del summenzionato Patto, l’Autorità Politica per la Coesione ed il Sindaco
della Città metropolitana di Messina si avvalgono di un “Comitato di indirizzo e controllo per la
gestione del Patto”;

CHE l’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota  (Prot. AICT 9027 – 08/11/2006),  ha richiesto
la  designazione  di un  rappresentente  dell’Ente  all’interno del  Comitato  e  l’individuazione  del
Responsabile Unico per il monitoraggio e verifica dei risultati;

RICHIAMATO il  Decreto  Sindacale  n.  143  del  18.11.2016  con  il  quale,  tra  l’altro,  è  stato
individuato quale Responsabile unico per il monitoraggio e verifica dei risultati l’Ing. Armando
Cappadonia;

RICHIAMATO,  altresì,  il  Decreto sindacale n. 2 del 27.01.2021 con il  quale è stato conferito
l’incarico a tempo pieno e determinato di dirigente tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.lgs n.
267/2000,  al dott. Salvo Puccio;

VISTO il succesivo Decreto sindacale n. 13 dell’1 febbraio 2021  con il quale al dott. Puccio è stato
assegnato l’incarico dirigenziale della  V Direzione “ Ambiente e pianificazione”;

ATTESO  che,  per  esigenze  di  riorganizzazione  interna  e  del  nuovo  assetto  delle  competenze
determinatisi  a  seguito  dell’incarico  assunto  dal  neo  dirigente  dell’Ente,   si  ritiene  opportuno
assegnare al Dott. Salvo Puccio l’incarico di  “Responsabile Unico per il monitoraggio e verifica
dei risultati” (RUP del Patto), le cui funzioni  vengono esplicitate ai punti 1.3 e 1.4 del “Sistema di
Gestione e Controllo” per il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina approvato
con Decreto Sindacale n. 279 del 5.12.2018 ;

VISTO il Decreto Sindacale n. 188 del 7.11.2019 “Presa d’atto dell’Atto modificativo del Patto
dello sviluppo della Città Metropolitana di Messina”



Visto il D. Lgs 267/2000 Tuel;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Piano Triennale della prevenzione della corruzione;

DECRETA

Per le motivazioni espresse  in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

DESIGNARE quale “Responsabile Unico per il monitoraggio e verifica dei risultati” (RUP del
Patto)  il  Dott.  Salvo  Puccio,  Dirigente  della  V  Direzione  “Ambiente  e  Pianificazione”  in
sostituzione del Dirigente Ing. Armando Cappadonia, già designato giusto Decreto Sindacale n. 143
del 18.11.2016;                         

NOTIFICARE il presente provvedimento al dirigente interessato e trasmettere copia alla Agenzia 
per la Coesione Territoriale ed al Presidente del Comitato del Patto per Messina;

DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 e
s.m. all’Albo Pretorio on line dell’Ente;

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga , altresi, trasmessa:
Al Commissario Straordinario;
Al Segretario Generale;
All'Ufficio "Albo Pretorio" per gli adempimenti di competenza;
Al Nucleo di Valutazione. 

                                                                                                Il Sindaco Metropolitano
                                                                                                  (Dott. Cateno de Luca)
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