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AREA TECNICA 
Direzione Lavori Pubblici 

Via di Francia, 1 – 16149 Genova 

Prot. PG/2016/ 417983 
del  14/12/2016 
 

Al Dirigente 

Settore Opere Pubbliche B 

arch. Ines Marasso 

 

                       e, p.c.:   Alla SUA – Gare e Contratti 
 

  Al Funzionario DL  geom. Carlo Solisio 
 

Al Direttore Generale arch. Laura Petacchi  

 

Alla Direzione Personale Ufficio Fascicoli 
 

Lavori di  “Riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato 

fioristi per accoglienza e servizi nel Cimitero monumentale di Staglieno”  
CUP: B36J11000070004  GULP: 4967 

Attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 - 

D.Lgs. 50/031. 
 

Con la presente, sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dall’art. 107, Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
 

 vista la deliberazione della Giunta D.G.C. n. 337 del 30/12/2015 ad oggetto: “Revisione 

della struttura organizzativa dell’Ente: ridistribuzione di funzioni, istituzione e soppressione 

di posizioni dirigenziali nell’ambito dell’Area Tecnica” 
 

 visti gli attuali carichi di lavoro in capo alla Direzione LL.PP.; 
 

S T A B I L I S C E 
 

di  attribuire i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

dell’art. 31 - D.Lgs. 50/031, nonché i compiti e le funzioni di Responsabile dei lavori ai sensi del 

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. con decorrenza dalla data del presente atto, e 

validità fino all'individuazione di eventuale altro soggetto dei lavori di  “Riordino e 

razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per accoglienza e servizi 

nel Cimitero monumentale di Staglieno 
 

La presente attribuzione viene effettuata alla luce delle previsioni regolamentari e dei 

provvedimenti che di seguito si vanno a esplicitare:  

- artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova; 

- art. 4 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

- art. 7 Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.; 

- provvedimento del Sindaco n. 2016-65 del 02/03/2016  con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Direttore Direzione LL.PP. 
 

Distinti saluti 

Il Direttore LL.PP. 

(arch. Mirco Grassi) 

documento sottoscritto digitalmente 

  


