
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana

Area Tecnicq

Dercnuw,t DTRTGENZTALE lylslDrL 30 lO A4;-R

OGGETTO: I Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare2014-2020) asse 8

"promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale"(OT8-OT9).
Conlerimento incorico di RUP - REO e Progellista relativo ai cantieri scuola per disoccupati da
istituire aì sensi dell'an. I5. comma I I della l'7 marzo 2016. n.3

IL Rl]spoNsAtìrl-f, DULt,'ARf, A TECNr(ìA
PRrM[sso:

o cheil Comune di Montagnareale con nota prot. n. l454del 03/03/201E ha presentato al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivita Formativ€, con

sede in Viale Pmga n. 29 - 90146 Palermo, istanza di finanziamento d'interesse a partecipare alla ripartizione
della somma di 50.000 migliaia di euro per iì finanziamento di cantieri di lavoro da istituire ai sensi della Leg-
ge Regionale I luglio 1968, n. l7 e successive modifiche ed integrazioni a favore dei Comuni fino a 150.000
abitanti:

o che nel piano di riparto cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto di cui alla L.R. n. 3/2016 aft. 15 c.2 ap-
provato con D.D.G. n. 9446 del 818/2018 del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orienta-
mento dei Servizi e delle Attività Formative servizio Il. al Comune di Montagnareale spetta un numero di can-
tieri finanziabili pari a n.2 per un importo complessivo di € 58.78E,95;

. che con delibera di giunta municipale n"l2l del 29110/2018 I'Amministraz ione Comunale, attenta ai problemi
ed alle esigenze dei cittadini, ha individuato quali opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l'istituzione
dei cantieri scuola per disoccupati gli interventi di seguito denominati; " Lavori dì riprìstino e sistemazione
vialefli cimilero comunale lqlo sut' e"Lavo di ùprislino e messa a noma di un truÍto di marcispiede ubi-
cab neuo Frazione Santa Nicolella del Comune di MontagnsÌeale", accoîpaIi ai fini dell'istituzione di un

singolo cantiere scuola per disoccupati:
o che e indispensabile procedere alla formale nomina del RUP - REO e Progettista;

vlSTOif vigente Regolamento di organizzazione degli uflìci e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 107 del

3012/2010:.
vfSTO l'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integraz ioni;
VISTA la L.R. N'3 del l7103/2016;
VISTA la L.R. 12 Luglio 201 I n" l2 ed il suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3l gennaio 20ì2 n' 13

come pubblicato sulla G.U.R.S. n"'7 del l'l102/2012,
VISTO il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 20'712010 edil Codice dei Contratti di cui al D. lgs 163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, che specifìcano in dettaglio competenze, responsabilità e compiti del
Responsabile unico del procedimento;
VISTO D.lgs l8 04 20l6 n.50 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO l'O-EE.LL.viÍrente nella Resione Siciliana

2.

l.

DETERM INA

di conferire I'incarico di RUP - REO e di progettista a se stesso nelìa qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica defl'Ente, geom. Saverio Sidoti, nato a Montagnareale ll30/12/1958, cod. fisc. SDTSVR58T30F395R
telef. 0941/3 | 5252, E-mail urbanistica@comunedimontagnareale.it, che avrà cura di redigere, approvare I

progetti e pone in essere tuîti gli ulteriori, successivi e conseguenziali adempimenti necessari all'attivazione e

esecuzione del cantiere:
Al predetto sarà corrisposto il compenso, come per legge, previsto nel quadro econornico del progetto.

Dalla residenza Municioale. 30/ 10/20 lE


