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DETERMINAZIONE DEL

il Comune di Montagnareale è stato
di "Lavori di messa in sicurezza delle strade di
arterie viabili principali di competenza
Premesso che
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ILE DELL'AREATECNICA

ezionato tra i beneficiari per la rcahzzazione
comunale e di collegamento con le
e statale", giusta nota del 15i032019 prot.
rilità della Resione Siciliana e successiva n.
ammesso a finanziamento di € 183.112,37 e

n.2275 dell'Assessorato delle Infiastrutture e Der lir
7914 del 411012019 con la quale si comunica I
invita il comune a presentale progetto esecutivo;
60 del 18/03/2019, è stato conferito all'ing.
Che a tal iine, con Determinazione Dirigenziaic
di Gioiosa Marea. Responsabile Unico del
Francesco Ballato, in convenzione con il Com
in fase esecutiva dipendente dell'ufficio
Procedimento e il Geom. Saverio Sidoti R.A.T.
del prorwedimento sindacale, il progetto
Tecnico Comunale, il quale ha predisposto, in
di livello esecutivo per le opere di "Lavori di messa n sicurezza delle strade di proprietà comunale
provinciale e statale" per l'importo
e di collegamento con le arterie viabili principali di
complessivo di € 183.112,37;
allegato ( ELAB.- l. Relazione Tecnica)
che, il quadro economico di tale progetto è riportato

VISTO

.

la nota del 15/032019 prot. n.2275 dell'
della Resione Siciliana e successiva n.

delle Infrastrutture e Der la Mobilità

4 del 411012019 con la quale si comunica

I'importo ammesso a finanziamento di € 183. 12,37 e invifa il Comune a presentare progetto
esecutivo:
o il progetto di livello esecutivo, redatto ai
del D.P.R. N" 20712010, munito di tutte le
per il relativo grado di progettazione di cui
arÍoÀzzazioni previste dalla normativa
in oggetto;
o il parere tecnico, la verifica e la validazio sul progetto di cui sopra;
RICHIAMATO |O.EE.LL. Vigente della Regione ciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto lesislativo n' 163/2006 e ss.mm.ii
vrsro il D.P.R. N" 207/2010,

o di prendere atto che il

è I'ing. Francesco Ballato, in
responsabile del
e progettista per l'intervento in oggetto è il
convenzione con il Comune di Gioiosa
geom. Saverio Sidoti R.A.T., dipendente
Comune di Montagnareale, giusta determina
dirigenziale n" 60 del 18/0312019:
di approvare il progetto di livello esecutivo e quadro economico (All. RLI) relativo al
progetto in premessa.
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PARERE DIREGOLARITA'

E CO

Progetto di livello esecutivo ed
messa in sicurezza delle strade di
arterie viabili nrincioali di
Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'
presente determinazione, in ordine alla regolarità e
147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

TECNIC,{
cantierabile per la i Lavori di
comunale e di collegarnenfo con le
rovinciale e statale'.
Tecnica, esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'aft.

Data

ile dell'Area zTecnica
(Geom.Sidoti Séver(o I
*******
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REGOLARITA' CONTABILE A
FINAN

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabil dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. I 83, comma 7o del D.Lgs.
7/2000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni. vista la Determinazi
APPONE il visto di reqolarità contabile n
FAVOREVOLE(ovvero)a
ed ATTESTA la cooertura finanziaria con le
imputazioni
regol
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1
seguenti modalità ed
contabili
del D.lss.n. 26712000:

Impegno

Importo

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo

1)'

, t.' s

dell'

Finanziaria

(Dott.ssa Lu

VISTO DI COMPATÍB
Si attesta la compatibilità del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di
del D.L. 78/2009 )

Data

Res

A'MONETARIA
spesa con l
pubblica ( ar1.9 comma I , lett.a), punto 2

ti conSèguenti alla predetta

le dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

