COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citlà MetropoliÍana di Messina
Area Tecnica

Determina dirigenziale

Occurro:

N. C)

ddgìEu

Contributo per la realizzazione di investimenti pe la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonìo comunale, per I'anno
2019. (Art. l, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30
dicembre 20lt, n. 145).
Lavori pq._!e
@!!_!!g!lerritorio del Comune di Montasnareale.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei
lavori.
II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:

Che ll Capo del Dipartimento per gli affari intemi e territoriali del Ministero degli Intemi ha
emesso il Decreto del 10/0112019 dal quale risulta che Comune di Montagnareale è stato
utilmente inserito nel programma di finanziamento per la messa in sicwezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, per I'anno 2019. (Ar1. l, comma 107, della legge di
bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145);

Che da programma di finanziamento allegato risulta essere stata assegnata
€.40,000,00 per le finalità di che trattasi;

la

risorsa di

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 8 del 05102/2019 si è proceduto all'individuazione
dell'opera da realizzare con il contributo concesso che riguarda i lavori ner la manutenzione
straordinaria ed urgente delle strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune di
Montagnareale;
Cfte, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occorre procedere alla nomina del Responsabile
del Procedimento, a cui sarà affrdata la responsabilità dell'intervento in oggetto nonché del
progettista e del direttore dei lavoril

Che ll geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di Montagr, areale - 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:

Vrsro il D. Lgs. 18 apnle

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

VIsu

DE T E RMINA
1) Di richiamare integralmente le premesse;

2)

nominare, ai scnsi del Codice dei Contfatti pubblici, il geom. Saverio Sidoti,
Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, Responsabile Unico del Procedimento,
progettista e direttore dei lavori per il progetto relativo ai lavori glg manutenzione

Di

Montaqnareale;
suddetto tecnico eserciterà i compiti e le funzioni
previsto
dalla vigente normativa;
Procedimento come

3) Di dare atto che

il

di Responsabile del

4) Di notificare il presente atto al Responsabile del Procedimento, progettista e direttore dei
lavori, stante che trattasi di importo inferiore a € 500.000,00, così.come indivìduato.

il

PARERE DI REGOLARITÀ

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma 1, del D. L.gs. 267 /2000.

Responsabile dell'Area Tecnjda
(Geom. Sidoti Sóveri[ ).--
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
tr FAVOREVOLE ( owero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regol4rménte registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n. 267 /2000:
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Responsabile delli
(Dott.s

Economico-Finanziaria

rarfisiiò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
spesa con I
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
comma l, lett.a),
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnar::a pubblica
punto 2 del D.L.7812009 )
Data
Responsabile
Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )

