COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citlà Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Determina dirigenziale N.

?Z-

det02!Hltr4l

esecutivo ed immediatamente cflntierqbile per i lavori di
manutenzione straordinaria frnalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità

OccETTo: lProgetto di livello

"A urlito ri um San Se basliano".

Nomina Responsabile Unico del Procedimento, progettista.
II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSo:

c/re questo Ente intende partecipare al bando pubblico dell'Assessorato Regionale dei Beni
culturali e dell'ldentità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali c dell'ldentità Siciliana
D.D.G. n. 100 del 17/0112019;
cúe I'intervento per cui si intende chiedere il finanziamento è quello di seguito indicato:
Progetto tli livello esecutivo ed immedialamenle cantierabile per i lavori di rranutenzione
straordinaria finalizzati al ripristino dell'aeibilità e della fhribilità mediante interventi di
,)--dr-ppprslè-sslourab
pubblici
'Tzditorium
San Sebastiano".
destinato a
spettacoli e denominato

c/re, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occorre procedere alla nomina del Responsabile
del Procedimento, a cui sarà affidata la responsabilità delf intervento in oggetto nonché del
progettlsta;
che l'lng Francesco Ballato, assegnato in regime di convenzione al Comune di Montagnareale ha le capacità tecniche e la professionalità per espletare I'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento dell'intervento in oggetto e di progettista;

18 aprile 2016 n. 50 e successive Linee guida n. 3 come recepito in Sicilia;
la legge 7 agosto 1991,n-241;
Vrsro il Decreto del Presidente della Repubblica n.20712010 avente per oggetto il Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Vtsro il D. L.gs. N. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vtsro lo statuto Comunale;
Vtsro il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti
Locali", cosi come recepito nella Regione Sicilia;
Vrsro il Regolamento di Contabilità;
Vlsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vrsro il D.Lgs.

Vrsu

DETERMINA
1) Di richiamare integtalmente le premesse;

Di nominare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, I'lng. Francesco Ballato, in fotza a
questo Ente in regime di convenzione, Responsabile Unico del Procedimento e progettista per il
progetto relativo ai lavori

San Sebastiano";
2) Di dare atto che il suddetto tecnico eserciterà i compiti e le funzioni
Procedimento come previsto dalla vigente normativa;

3) Di

del

di Responsabile del
stante che

PARERE DI REGOLARITA

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e corîeltezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D. L.gs. 267 /2000.

Responsabile dell' \rea Tgcnisa
(Geom. Sidoti Sayer(o ) -
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VISTO DI REGOLARITÀCONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA F'INAì{ZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
c per gli eifètti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché dol vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabìle
tr FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziana
con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91,
comma I del D.les.n. 26712000:

Impegno

Data

Data

'

,//.

lmporto

Esercizio

Codice
bilancio/capitolo
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Responsabile dell'Are
(Dott.ssa Luc-ra

,,, tU

ml -Finanziaria
glio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
con I
Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
9 comma I, lett.a),
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
punto 2 del D.L.7812009 )
dell'Area Economico-Fin ùnziùîia
Data
(Dott.ssa Lucia Truglir,
.1

