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OGGETTO: NOMINA RUP - PROGETTO di livello ESECUTIVO per i "LAVORI di
riquafirtcazione urbanistica - archifettonica e recupero funzionale del
centro storico del Comune di Montagnareale volti a favorire interventi
dirctti a tutelare I'ambiente e i beni cullurali per Ia realizzazione di
infrastrutture
risanúmenîo
idrogeologico"

per
dei

l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il
centri storici e la prevenzione del rischio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ATTESO che I'Amministrazione Comunale intende, in ottemperanza al dettato del D.D.G. n'
1002/18. di poter partecipare all'Awiso di che trattasi per la richiesta di finanziamento per il
superiore progetto;

VISTO I'art. 2 della L.R. 12 Luglio 2011 n" 12;

DATO ATTO che occorre definire le procedure relative all'iter Tecnico Amministrativo per

procedere alla defiirizione dell'iter tecnico - amministrativo volto all'approvazione del

PROGETTO ESECATIVO PER "LAVORI di riqualificazione urbanistica - drchitettonica e

recupero funzionale del cenlro storÌco del Comune di Monîagnareale volti a /dvorire interventi

direlti a lutelare I'amhienle e i beni cuhurali per la realizzazione di infrastrutture per

I'accrescimento dei tivelti di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del

risc hio idrogeologico ".

In tale ottica, ed ai sensi della su richiamata L.R., il Comune di Montagnareale e per esso I'Ufficio
Tecnico dell'Ente, viene onerato di procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo

volto all'approvazione del superiore progetto.

CONSIDE,RATO:

CHE è indispensabile procedere alla formale nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO I'art. 7 della legge 241,190 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. l2 l,uglio 20ll n" 12 ed il suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3l
gennaio 2012 no l3 come pubblicato sulla G.U.R.S. n" 7 del 17102/2012:'

VISTO il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 20712010 ed il Codice dei Contratti di cui al

D. lgs 163/2006 e successive modifìche ed integrazioni, che specificano in dettaglio

competenze, responsabilità e compiti del Responsabile unico del procedimento;

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

ha la professionalità, esperienza e conoscenza tecnico Amministrativa in materia di lavori

Pubblici:



RITENUTO quindi che I'incarico di Responsabile unico del Procedimento può essere

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

Marea ed in forza all'Uffrcio 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 approvztzlone;

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

Per quanto sopra:

DETERMINA

Di AFFIDARE formalmente all'lngegnere Francesco BALLATO, nato a Riposto rl1911011953,

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 Unico del

Procedimento per I'intervento PROGETTO ESECUTIVO PER "LAVORI di riqualificazione

urhanistica - architeltonica e recupero funzionale del cenlro storico del Comune di

Montagnareale volti a favorire interventí diretti d tutelare I'ambiente e i beni culturali per la

realizzazione rli infrastrutture per I'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei

cenîri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico" secondo quanto previsto dalla L.R. 12

Luglio 201 1 n' 12;

Di prowedere alla sua Pubblicazione per 15 gg. All'Albo Pretorio dell'Ente.
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