COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Determina dirigenziale

Occerro:

N.
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manutenzione straordinaria con carattere di urqenza dei
locali della scuola di Montaqnareale centro.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei
lavori.

Lavori

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

che con Circolare dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale, n.4 del l9
febbraio 2019 - attuativa per l'ttllizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per le
annualità 2019 e 2020 di cui alla legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, cornmi 3 e 4 "Disposizioni
programmatiche e correttive per I'anno 2018. Legge di stabilità regionale" - interventi di
manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici i legali
rappresentanti degli Enti Locali sono stati invitati a trasmettere le istanze per il finanziamento
degli interventi, fino ad un importo massimo di € 30.000,00
cfte l'Amministrazione Comunale, come rappresentata, intende avanzare istanza che dovrà
essere corredata della perizia (progetto di livello almeno definitivo);
c/re, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occorre procedere alla nomina del Responsabile
del Procedimento, a cui sarà affidata la responsabilità dell'intervento in oggetto nonché del
progettista e del direttore dei lavon;

che 1l Geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di Montagnareale - Responsabile
dell'Area Tecnica ha le capacità tecniche e la professionalità per espletare I'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, di progettista e di direttore dei
lavori;

VIsro il D. Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e successive Linee guidan. 3 comc recepito in Sicilia;
VtsrA la legge 7 agosto 1991,n.247;
VISTo il Decreto del Presidente della Repubblìca n. 20712010 avente per oggetto il Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
VtsTo il D. L.gs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VlsTo lo statuto Comunale;
VIsro il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti
Locali", così come recepito nella Regione Sicilia;
VIsro il Regolamento di Contabilità;
Vtsro I'O.A.EE.LL. visente in Sicilia:

DETERMINA
1) Di richiamme integralmente le premesse;

2) Di nominare, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, l'Ing. Francesco Ballato, in forza al
Comune di Montagnareale a seguito di convenzione, Responsabile Unico del Procedimento,
progettista e direttore dei lavori per il progetto relativo ai lavori qlg manutenzione
suddetto tecnico eserciterà i compiti e le funzioni
Procedimento come previsto dalla vigente normativa:

3) Di dare atto che

il

di Responsabile del

il

presente atto al Responsabile del Procedimento, progettista e direttore dei
individuato.
lavori, stante che trattasi di importo inferiore a € 500.000,00,

4) Di notificare

Il

Responsabile

ecnica

PARERE DI REGOLARITÀ

E CORRETTEZZAAMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e coúettezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D. L.gs. 26712000.

Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Sidoti Sav/ri9 )
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA F'INANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzraria, ai sensi
c per gli effètti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché dcl yigertlRegolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE iD/rs(6 di regolarità contabile
tr FAVOREVOLE ( owero ) NON F AVOREVOLE ed
ESTA la cooertura frnanziaria
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comma I del D.lgs.n.
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Data
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la oompatibilità del programma dei pagamenti conse
relativi stanziamenîi di biìancio e con le regole di finan4
punto 2 del D.L.7812009 )
Data
Responsabile dell'Area Economico-Fin anz,iaria
'
(Dott.ssa Lucia Truglio )

