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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecníca

Determinazione Dirigcnziale - t. 42rl Or,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la Regione Siciliana ha emanato l'Awiso pubblico per la presentazione di progetti relativi

ad interventi a valere sulla sottomisura 8.3 "Sostcgno alla preverrzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calarnità naturali ed eventi catastrofici", Bando aiuto SA 46624 (20l6lXA) approvato con D.D.G.

n" 1327 del I'Assessorato Regionale Agricoltura.

CHE con Determina Dirigenziale n. 146 del 2910412019 il Dott. Ing. Francesco Ballato, in forza all'U.T.C.

del Comune di Montagnareale in convenzione con il Comune di Gioiosa Marea, ha proceduto al

conferimento dell'incarico professionale, al Dott. Angelo Merlino - dott. Forestale - e Dott. Daniele Mento

- dott. Agronomo - , per suppofto al progettista interno all'Amministrazione per la redazione del Progetto di

livello esecutivo ed immediatamente cantierabile "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale della Regione

Siciliana".

DATO ATTO che al fine di definire tutte le procedure relative all'iter Tecnico Amministrativo per la

definizione della progettazione esecutiva e approvazione del progetto di "Sostegno alla prevenzione dei

danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Siciliana", occorre formalizz,are l'incarico di Progettista interno e Rup al Dott. Ing.

Francesco Ballato in forza all'U.T.C. del Cornune di Montagnareale in convenzione con il Cornune di

Gioiosa Marea stante che ha già assunto tale incarico nell'ambito della determinazione n. 146 del

29t04t20t9.

CONSIDERATO che è indispensabile procedere alla formalizzazione mediante îormale nomina del

Progettista interno e Rup;

VISTO I'art. 2 della L.R. l2 Luglio 201I n' 12;

VISTO I'art. 7 della legge 241l90 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la L.R. l2 Luglio 2011 n' 12 ed il suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3l gennaio

2012 t'r" 13 come pubblicato sullaG.U.R.S. r"l del 17102120l'2-

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

16312006 e successive rnodifiche ed integrazioni, chc specificano in dcttaglio competenze, responsabilità e

cornpiti del Responsabile unico del procedinrento;

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

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

OGGETTO Lavori di sostegno alla pr€ycnzione dci danni arrecati alle foreste da

naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale della
Formalizzazione conferimento incarico di Rup € Progettista interno.

incendi, calamità
Regione Siciliana-



RITENUTO quindi che l'incarico di Progettista interno e Responsabile Unico del Procedimento può essere

formalizzato affidando formalmente al dott. Ing. Francesco BALLATO, dipendente del Comune di Gioiosa

Marea ed in forza all'Uffrcio Tecnico del Comune di Montagnareale a seguito apposita convenzione tra gli

entl;

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

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

PRESO ATTO che i compensi spettanti per la funzione relative all'incarico affidato troveranno

collocazione all'interno delle previsione progettuale con la sua approvazione;

Per quanto sopra:

l.

DETERMINA

Di Formalizzare I'incarico già riportato nella determinazione nol46 del 29/04/2019 e AFFIDARE

formalmente all'Ingegnere Francesco BALLATO, nato a Riposto il 19110/1953, 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 Progettista interno e Rup per la redazione del Progetto di

livello esecutivo ed immediatamente cantierabile "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Siciliana" secondo quanto previsto dalla L.R. l2 Luglio 2011 n" 12, e congiuntamente di REO

secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. l2 Luglio 201 I no 12, ultimo comma;

Di prowedere alla sua Pubblicazione per l5 gg. All'Albo Pretorio dell'Ente;

Il Responsabile



OGGETTO I Lavori di sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana-
Formalizzazione conferimento incarico di Rup e Progetfista interno.

Il sottoscritto Saverio sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla

determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs. 267 ,2000 
.
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vlsTo Dl REGOLARITA'CONTABILE ATT-ESTANTE LA COPERTUY FINANZIARIA

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. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Deîerminazione APPONE il visto di regolarità contabile ú FAVOREVOLE (ovvero) O NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente r€gishati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs,n. 26712000;

lluú o, /K -r
Responsabile dell'Ar

lmpegno Data lmporto
Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

c omico-Finanziaria
glio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MON-ETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regoÌe di finanza pubblica (art.g comma l, left.a), punto 2 del D.L 78/2009)

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

Data


