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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca Tecnica
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vISTA la richiesta avanzaÌa dal Sac. LIPARI Salvatore. nella qualità di Legale Rappresentante

della Parrocchia "Maria SS. delle Grazie" in Montagnareale, acquisiÎa all'Entc al Prot. 5837 del

l1/09/2018 ad oggetto 'PROGETTO ESECIITIVO PER IL RESTAIIRO DELLA CHIESA

MARIA SS. DELLE GRAZIE IN MONTAGNAREALE" volta a richiedere a questo llnte lo

svolgimento delle attività tecnico-proceclurali necessarie per I'acquisizione dei necessari parcri

tecnli al fìne di proporre agli lìnti Con.rpetenti, it't ottcmperanz.a al dettato dcl D.D.G. n' 1002/18'

ecl al lrne di potcr partecipare all'Avviso di che trattasi per l'apposita richiosta di fìnanziamento per

il superiore progetto;

vlSTo I'art. 2 della L.R. 12 Luglio 20ll n" 12. ultimo comma, che recita : Gli Lìnti di ( ttlttt ckt

.fìtrntuzitsne religiosa eh gli Enti privati soltoposli tt vigilanztt privi di tt/Jici tccnici,pcr i lawtri

previsti ul com,mo I tlcll'art. t, si owalgono. per Ic .fasi tli isttultoria, di aggiudicttzione e

successive , tlegli cnli ktcali terriUtrialmenle compelenli . Gli enti solloposli tr t'igilanza ltrivi di

uJlìci tecnici, possono avvalersi oltresi de ll'Amnlinistrozionc Rtgitnult 
"

DATO ATTO che occonc definire

orocedere alla definizionc dell'iter

"PROGETTO ESECUTIVO PER IL
G RAZ I E I N M ONTAGNA REALE".
In tale otLica. ed ai sensi della su richianata L.R., il
'l'ecnico dell'Ente, viene onerato di procedere alla

volto all'approvazionc del superiore progetto.

CONSII)ERATO:

CHE ò indispensabile proce<lere alla formale nornina del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'art. 7 della legge 241190 e successive modifiche ed integrazioni;

vISTA la L.R. l2 Luglio 20ll n" l2 ed il suo Regolamento di attuazione Decrettl Presidenziale 3l

gennaio 2012 no l3 come pubblicato sulla G U R S n" 1 del 1710212012'

vlsTO il rcgolamcnto di esccuzione cli cui al D.P.R. 20712010 ed il vigente codice dei contratti e

successivenrodifichecdintcgrazioni.chespecifìcanoindettaglioconpetcnze.
responsabilità e compiti del Responsabile unico del procedinrcuto:

le proccdure relative all'iter Tecnico Amministrativo pcr

tecnico - amministrativo volto all'approvazione dcl

RESTAT]RO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLE

Comune di Montagnareale c per esso I'Ufficio
definizione dell'itcr tecnico - ammitristrativo

,I
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q

OGGET'TO: NOMINA RIJP - "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DELLA

CHIESA MARIA SS. DELLE GRAZIE IN MONTAGNAREALE"



VISTA la richiesta acquisita all'Ente al Prot. 5837 del l1/09/2018, con I'allegato prospetto dei

corrispettivi per la progettazione esecutìva elaborati ai sensi del D.M. 1710612016;

CONSIDERATO che I'lng. Francesco BALLATO, in forza all'Ufficio Tecnico di Montagnareale,

ha la orofessionalità. esperienza e conoscenza tecnico Amministrativa ìn materia di lavori

RITENUTO quindi che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento può essere

formalmente affidato all'lng. Francesco BALLATO, dipendente del Comune di Gioiosa

Marea ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Montagnareale a seguito apposita

convenzione tra gli enti;

pRESO ATTO che i compensi spettanti per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento

troveranno collocazione all'intemo delle previsione progettuale con la sua approvazione;

RITENUTO che I'Atto di nomina costituisce un atto formale comunque necessarlo;

Per quanfo sopra:

DETERMTNA

l) Di AFFIDARE formalmente all'lngegnere Francesco BALLATO, nato a Riposto il l9l10/1953'

dipendente del Comune di Gioiosa Marea ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di

Montagnareale a seguito apposita convenzione tra gli enti, I'incarico di Responsabile lJnico del

Procedimenro per I'intervento "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DELLA

)HIESA MARIA SS, DELLE GRAZIE IN MONTAGNAREALE" secondo quanto previsto

dall'an. I'art.2 della L.R. l2l,uglio 20ll n" 12, ultimo comma;

2) Di provvedere alla sua Pubblicazione per l5 gg. All'Albo Pretorio dell'Enp;'
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VISTODI RECOLARITA' CONTABILE AT-TESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucis Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
comma 70 del D.Lgs.

a fa, DÉlorminaz ione ave (
èt<ttJ:_ ( Ule Sz

di regolarità contabile
ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ar sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs,n.26712000:

lmpegno Importo Codice
bila ncio/capitolo

l"-

Esercizio

Data
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nanztarraResponsabile dell'A
(Dott.ssa

vlsTo Dl COMPATIBILITA, MoNETAI!-' "

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti consryneíf alla predetta spesa con i relarivi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblìcr(a.t.9 comma l, lert.a), punto 2 del l).L.

Responsabile dell'Area Economico-Finanzia ria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

'78/2009 )
Data
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