
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnicu

Determina dirigenziale N. 6 O d.r l6pg_€qlq

OccETTo: I Progetto tli livello esecutivo ed immediatamente cunlierabile per i lavori dì

messa in sicurezza delle strade di proprietà comunalcl-c_dl_sell-9Sqls9lla--9al-ig
arterie viabili principali di comnetenza p lc c statale" dell'importo
comolessivo di € 193.403.98.

Nomina Resoonsabile Unico del Procedimento e

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSo:

che con nota prot. N. 2275 del 1510312019, acquisita agli atti di questo Ente con prot. N. 1545

del l5103/2019, l'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana invita
questo Comune a fomire informazioni in ordine all'assegnazione dell'irnporto di € 193.403,98

per la realizzazione di interventi di cui al "Pìano straordinario messa in sicurezza delle strade nei
piccoli comuni delle aree interne";

c/re I'intervento per cui si intende aderire alla richiesta di cui sopra è quello di seguito indicato:
Progetto di livello esecutivo ed immedialamente canlierabile per i lavori di messa in sicurezza

competenza provinciale e statale.

cúe, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occorre procedere alla nomina del Responsabile

del Procedimento, a cui saràr affidata la responsabilità dell'intervento in oggetto nonché del

progettista;

che l'Ing 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;

cúe il Geom. Saveno Sidoti, dipendente dell'Ente possiede la profèssionalità per ricoprire
I'incarico di progettista dell'intervento in oggetto;

Vlsro il D. Lgs. I 8 aprile 201 6 n. 50 e successive Linee guida n. 3 come recepito in Sicilia;
Vtsrl la legge 7 agosto 1991, n.241'
VIsro il Decreto del Presidente della Repubblica n.2O712010 avente per oggetto il Regolamento

di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Vlsro il D. L.gs. N. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VIsro 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;
Vrsro l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



r)

-t,

1)

DTiT'ERMINA
Dr richianiare integrallnettte le prerressc:

Di 1or.1i1are, ai sensi clel coclicc dcj contlatti pubblici, I'lng. Franccsco Balltto, in fòr'za a

questo Ente in r,:gimc di conr cnzione, Responsabile Unico dcl Procedilneltto e il Geonr.

Saverio Sidoti. dipendcntc dcll'Entc, progettista pcr il progctto csccutivo cd

immediatamentc cantierabilc : elattvo ai lavori di messa in sicurezza dolle stladc dr

di col
provinciale e statale dcll'irnporto couplessivo di € 193.403,98;

Di dare atto che i suddetti tecnici cscrcitcranno i compiti e le funziorri di Responsabilc del

Procedirnento e di progettista coure previsto dalla vigente nonnativa;

Di notificare il presentc atto al Rcspolìsabile del Procedimento e al progettista, così come

individuati.

il Responsabile



PT\RERE DI REGOLARITA E CORRETTEZZA AMMINISTR.A.TIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Respor.rsabile doll'Arca Tecnica , esprimc parere favorevole sulla
plcsente dcterminazione. in ordine alla legolarità e corrottezza arnmirristrativa, ai sensi dcll'art.
I 47 -bis. cornrna I , dcl D. L.gs. 26712000.

Responsabile dell'
(Geom.

*******r.*:!*{.+**,F*x{.*x***+*+***t 1.r.t ******+*f:f,**-i**x***:*

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Econon.ica Finanziaria, ai serrsi

e per gli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del-.vigcnte Regolamento
r:omunale sui controlli intcmi, vista la Determinaziono APPONE il visto di regolarità contabile

r FAVOREVOLE ( ovvero ) . NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
con lc seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente regìstlati ai sensi dell'art.l9l,
cornrna 1 del D.lfis.n.26712000

ImportoInrpcgno

Data

Data Codice
bilancio/capitolo

Esel'cizio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETAIìIA

Si attcsta la compatibilità del programnra dci pagamenti conscguenti a spesa con

rolativi stanziamsnti di bilancio e con le rcqole cli fìnanza trubbli cornnra l, lctt.a),
ptLnto 2 del D.L.'/812009 )
Data e tlell'Arqr Economico-Finnnziaria

alla

Respon
(Dott.ssa l.ucia Trugli,r )


