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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - tr. $Q- a"r

OGGETTO: INOMINA REO - 1sy6y; di "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER

ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO
D I M O N T AG N A R E A L E " - CUP: B39C I 0000400007 - CIG: 7383229 | 5 |

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ATTESO che I'Amministrazione Comunale, in ottemperanza al dettato del D.D.G. no 2ó16 del

2710912018, ha partecipato all'Avviso di che trattasi e ha ottenuto il finanziamento e avviato, a

seguito regolare gara di appalto, i lavori previsti nel superiore progetto;

VISTO t'art. 2 della L.R. l2 Luglio 20ll n" 12;

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

procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo volto agli adempimenti di legge

relativi all'attuazione dei Lsr.ti di "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI
A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE'
C U p: B3 9G 1000040000 7 - C I G: 7 383229 l5l In tale ottica, ed ai sensi della su

richiamata L.R., il Comune di Montagnareale e per esso I'UfIìcio Tecnico dell'Ente, viene onerato

di procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo volto dall'approvazione del

superiore progetto. alla fase esecutiva dei lavori fino al collaudo.

CONSIDERATO:
CHE è indispensabile procedere alla formale nomina del RIO per I'intervento in oggetto;

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

VISTA la L.R. l2 Luglio 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 17102120121'

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

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

responsabilità e compiti del Responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che l'lng. 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 REO può essere formalmente affidato all'lng. Francesco

BAI-Í.ATO, dipendente del comune di Gioiosa Marea ed in forza all'Ufficio Tecnico del comune

di Montagnareale a seguito apposita convenzione tra gli enti;

RITENUTO che I'Atto di nomina costituisce un atto formale comunque necessario e non comporta

nessuna spesa a carico del bilancio comunale;

Per quanto sopra:

DETERMINA
Di AFFIDARE formalmente all'lngegnere Francesco BALLATO, nato a Riposto il l9110/1953'

dipendente del comune di Gioiosa Marea ed in fotza all'ufficio Tecnico del comune di

Mtntagnareale a seguito apposita convenzione tra gli enti, I'incarico di REO per I'intervento

Lavoridi''RIQUALIFICAZIONEURBANAPERALLoGGIACANONE
SOSTENIBILENELCENTROURBANODIMONTAGNAREALE''CUP:
839G10000400007 - CIG: 7383229151

l5 gg. All'Albo Pretorio dell'Ele..
I L R ES PON SA B I LE -PELÚAÉ]4-IEEN]EA

Di provvedere alla sua Pubblicazione per



,Ì *** **** *** *!** !**,* ** * * * ** *:t* *,t * *,t+**+'ù,*,1,***:** ** ***+'*,1l.*

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.

t83, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggetto " NOMINA REO - Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI
M O N T A G N A R E A L E " -CUP: B39Gl 0000400007 - CIC: 1383229 | 5|

' APPONE il visto di regolarjtà contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lss.n. 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenli

Responsrbile dell'nrea fiò{ory{co-Finanziaria
{Don.ssa Luèi*f(gl\o r
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soesa con i relativi stanziamenti di

2 del D.L. 'lt/2009 )
Area Economico-Finanziaria

Impegno Codice
bilancio/capitolo
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bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l,
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