
r,.' x

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ifrt'';t Tccníra

OGCETTO NOMIN,{ RUP E REO - COMPLETAM ENTO CAM PO Dl CALCIO SPI RINI - Programma
di Azione e Coesione (Prograrnma Operativo Complementare) 2014/2020. Inlervenli a soslegno

degli inwrlimenli nei Comuni - Finanziamenlo dello gmduotoris dellu lineu di inlenenlo 3.3.2.2
Arhnno Sosfenibild PO FESR 2007/2013 - D.D.G. l9l3/SS DEL 02/12/201I

IL RESPONSABILI DELL'AREA TECNICA

VISTA fa nota prot. n. 14077 del 0910512018 della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e

dello Speltacolo, avente per oggetlo "lnterventi a sostsgllo degli intclventi nei contuni - Attualizzazione

delfe graduatorie della linea di intervento 3.3.2.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 200112013" con

la quale si chiede una manifestazione di interesse da parte dei comuni in elenco, qualora questi fossero

ancora interessati al mantenimento del linanziamento e soprattutto verificarc se persistono tutte le

condizioni originariamente necessarie all'ottenimcnto dello stesso, ivi compresa la garanzia dell'eventuale

quola di cofinanziamento laddove previsla:

VISTA la nota di riscontro prot. n. 3203 del 10/05/2018 con la quale questo Ente manifesta e dichiara

l'interesse al manteDimento del finanziamento confermando tutte la condizioni originariamente necessarte

all'ottc-n ilnento deìlo stesso;

VfSTA fa nota prot. n. 13951 del 0710512019 con la quale la Regionc Siciliarra Assessorato del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo invita codesta Ammiristrazionc a trasmettere l'incarico del RUP ed il

nominativo del REO che sarà responsabile del rnonitoraggio strl sistema CARONTE;

VISTO I'an. 2 della L.R. l2 Luglio 201 I n' ì2;

DATO ATTO che occorre definire le procedure relative all'iter Tccnico Amministrativo per procedere alla

delìnizionc dell'iter lecnico - amministrativo volto all'approvazione del progelto di COMPLf,TAMDNTO

CAMPO DI caLCIO SPIRINI - Programm a di Azione e Coesione (Programma Operativo

Complementare) 2O|4/2O2O. Intervenli s sostegno degli inuestimenti nei Comuni - Finanàamento

della gnduatoia delía finea di intenento 3.3.2.2 (Suiluppo Urbano Sostenibile) PO IDSR 2OO7/2OfS -
D.D.G. r 913/55 DEL 02/12/201 f
In tale ottica, ed ai sensi della su richiamata L.R.. if Comune di Montagnareale e per esso I'lJfficio Tecnico

dell'Ente. viene onerato di procedere alla definizione dell'iter tecnico - amministrativo volto

all'approvazione del superiorc progetto.

CONSIDERATO:

CHE è indispensabile procedere allir fbrrnale nomina del Responsabile Unico del Procedinreuto;

VISTO I'art. 7 della legge 241l90 e successive moclifiche ed inîetsrazioni:

VISTA la t,.R. l2 Luglio 201I n" l2 cd il sLro Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3l gennaio

2012 n" ll come Dubblicalo sulla C.l.J.R.S. n" 1 del 11102/2012l.

dcl



VISTO il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 20712010 ed il Codice dei Contratti di cui al D. lgs

16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che specificano in dettaglio competenze, responsabilità e

compiti del Responsabile unico del procedimento;

CONSIDEMTO che I'lng. Francesco BALLATO, in forza all'Ufficio Tecnico di Montagnareale, ha la

professionalità, esperienza e conoscenza tecnico Arnministrativa in materia di lavori Pubblici;

RITENLITO quindi che I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento può essere formalmente affidato

all'lng. Francesco BALLATO, dipendente del Comune di Gioiosa Marea ed in forza all'Ufficio Tecnico del

Comune di Montagnareale a seguito apposita convenzione tra gli enti;

CHE analogamente deve precedersi alla formale nomina del REO (Responsabile Esterno dell'Operazione)

RITENUTO che I'Atto di nomina costituisce un atto formale comunque necessario;

PRESO ATTO che i compensi spettanti per la funzione di RUP e REO troveranno collocazione all'interno

delle previsione progettuale con ìa sua approvazione;

Per quanto sopra:

DETERMINA

l) Di AFFIDARE formalmente all'lngegnere Francesco BALLATO, nato a Riposto tl 1911011953,

dipendente del Comune di Gioiosa Marea ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Montagnareale a

seguito apposita convenzione tra gli enti, I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per

I'intervento CoMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI - Protramma di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare) 2O74/2O2O. Interventi a sostegno degli investimenti nei
Comuni - finanziamento della graduatoria della linea di intervento 3.3.2.2 (Suiluppo Urbano
Sostenibile) PO IESR 2OO7/2O13 - D.D.G. I9I3/55 DEL O2/Í2/2OI I secondo quanto previsto dalla
L.R. l2 Luglio 20ll n" 12, e congiuntamente di REO secondo quanto previsto dall'art.2 della L.R. l2
Luglio 20 | I no 12, ultimo comma;

2) Di provvedere alla sua Pubblicazione per 15 gg. All'Albo Pretorio dell'Ente;



PARERE DI REGOLARITA' E CORRET.TEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoai, Responsabile dell'Area lecnica, esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e coneîtezza amministrativa, ai sensi dell'aft. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
26712000 .
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Responsabile dell'A,

(Dott.ssa Luci

VISTO DI COMPATIBILIT ETARIA

VISTO DI REGOLARTTA' CONT.ABILB ATTESTANTE LA COPERTURA F'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (ovvero) D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

delf'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:-
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Si attesta la compatibilità del programma dei i alla predefta spesa con i relativi stanziamenti diSi attesta la compatibilità del programma dei pagilrfenti conseguentr alla predefta spesa co

bifancioecon leregoledi finanza pubblica (ayl"fcomma l, lett.a), punto2delDL 78/2009)

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaris
(Dott.ssa Lucia Truglio )


