
 
 

Delibera del Presidente N. 2  del 24.02.2017 

 

Automobile Club di Pordenone 

 

 

Il Presidente 

 

Richiamato l’articolo 55 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia; 

Premesso che  

-con delibera n. 6.3 del 2 ottobre 2015, il Consiglio Direttivo deliberava di procedere, nel corso del 

2016, ai lavori di ristrutturazione della Sede Istituzionale del Sodalizio, dando mandato al 

Presidente di individuare, presso altra Amministrazione pubblica,  un professionista, in possesso dei 

requisiti richiesti,  cui conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

 - con delibera del Consiglio Direttivo n. 8.9 del 21 dicembre 2015, si affidava, ex art. 53 del D.Lgs 

165/2001 succitato, all’architetto Calo Zilli, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente ai lavori di cui sopra, giusta autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Fontanafredda, 

con provvedimento del 7 dicembre 2015, prot. AC n. 452 del 15 dicembre 2015; 

Dato atto che i lavori in parola non hanno ancora avuto inizio, essendo stato approvato solo il 

Progetto preliminare, con Delibera n. 4.1 del 12 luglio 2016; 

Preso atto che l’arch. Carlo Zilli è stato autorizzato a continuare l’incarico di cui trattasi, per l’anno 

2017, giusto Provvedimento Autorizzativo del Commissario Straordinario del Comune di 

Fontanafredda n. 14/2017 di data 03.02.2017, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a patto che 

lo stesso incarico venga svolto al di fuori dell’orario di servizio presso detto Comune, per un totale 

di circa 4 ore di prestazioni settimanali, e con un compenso di €. 5.000,00; 

Preso atto, altresì, che si rende necessario approvare il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi; 

Richiamata, in materia, la normativa di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e 

s.m.i., recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo e data 

l’urgenza, dettata dalla necessità di procedere nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

Alla luce delle argomentazioni esposte, 

 

Delibera 

 

1) Di conferire all’architetto Carlo Zilli, per l’anno 2017, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) relativamente ai lavori di ristrutturazione della sede dell’Automobile 

Club di Pordenone, in viale Dante 40; 

2) Di dare mandato al Direttore di curare i necessari adempimenti e comunicazioni; 

3) La presente Delibera è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio 

Direttivo nella prima seduta utile. 

 

 

                                                                               

    f.to      Il Presidente 

                                                                                      Corrado Della Mattia 

                                                                     
          


