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Oggetto: Decreto Sindacale n. 165 del 21.07.2018 - A
Città Metropolitana di Messina ed i Cornuni di
progetti da inserire nelle proposte di
Metrooolitana di Messina a valere sulle risorse

2020 o su altri programmi di finanzianlento

"Completamento dclla strada di collcgamento
Fontanarame e con I'assc viario S.S.ll3
Montagnareale (capofila) e Patti-

PREMESSO:

che con nota Protocollo n. 17678/19 del 3ll05/2019 la Città

TERRITORTALI E COMUNAI-Í -, ha trasmesso, al Comune

Programma, debitamente firmato, tra la Città Metropolitana

predisposizione dell'interyento per la realizzazione di assi viari

della strada di collegamento del Centro di Montagnareale

113 - A20 ME-PA" e relativo al progetto definitivo da redi

che l' Art. 3 del sopracitato Accordo di Programma prevede

propria competenza, si inìPegna:

l. a tmsmettere alla Cifià Metropolitana di Messina a pena di

definitivo dell'intervento proposto, composto dai documenti di

(D.P.R. 207l2010) pcr I'indizione della Confcrenza dci Servizi

di progettazion€ defi nitiva;

2. a trasmettere, contestualmente alla documentazione

rappresentante e del Responsabile Unico del

resoonsabilità Der omissione o danno indotto o prodotto con la

in relazione ad eventuali contenziosi che dovessero sorgere

che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occone

sarà affidata la responsabilità dell'intervento rn oggetto.

chc I'fng- Francesco Ballato, assegnato in regime di con

e la profcssionalità per espletare I'incarico di Responsabile

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 20l6 n 50 e successive Lince

VISTA la legge 7 agosto 1991, n 24l;
VTSTO il Decreto del Prcsidente della Repubblica n 207

legge quadro in nìateria di lavori pubblici;

VISTO il D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in matcria di

VISTO lo statuto Comunale ;

VISTO il D.Lgs. rr-. 267 del 18 08.2000 "Testo t
rccepito nella Regione Sicilia;

VISTO il Regolamento di Contabìlià;

vISTO fO.A.DE.I-I,. vigente in Sicilia:
I

l) Di richiamarc integralmcntc le prcmcsse;

2) Di nominate, ai scnsi dcl Codicc dei Contratti pubblici'

convcnzionc. Rcsponsabile Uniccl del l)roccdinìcnto

coltcgarncnto dei CcnlÌo di Montagnareale con la C

rclativo al progctto definitivo da rcdigersi a cura dci

3) Di darc allo che il suddct(o tccnico esctciterà icompiti

prcvislo dalla vigcnte nonlrativa;

4) Di notificare il presente atto al llcsponsabile Unico del

,AGNAREALE

Città Metropoli di Messina
rcú Te

f |,{zlzLÌ9

IL RESPONSABILE DELL' TECNICA

schema di Accordo di Programma tra Ia

ontagnareale c Patti, per la predisposizione di
ione del Patto per lo sviluppo della Città

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-

regionali o extra regionali.Progetto per il
Ccntro di Montagnareale con la Contrada

A20 ME-PA"- Proposto dai Comuni di

litana di Messina - VIt Direzione - AFFARI

Montagnareale e al Comune di Patti, I'Accordo di

Messina ed i Comuni di Montagnareale e Patti la

valenza intercomunale denominato "Completamento

la Contrada Fontanarame e con I'asse viario S.S.

cura dei Comuni di Montagnareale e Patti;

il Comune Capofila - Montagnareale - per le parti di

ibilità, entro if termine del3011212019, il progefto

all'art. 24 del Regolamento del Codice dei Contratti

da cronoprogramma procedurale relativo alle fasi

al superiore punto l, dichiarazione a firma del legale

del progetto che permane a loro carico qualunque

ed approvazione del progetto definitivo, anche

i professionisti incaricati dal Comune capofi la;

alla nomina del Responsabile del Procedilnento, a cui

al Comune di Montagnareale - ha le capacità tecniche

del Procedimento dell'intervento in oggetto;

n.3 come recepito in Sicilia:

l0 avente per oggetto il Regolamento di attuazione della

dei dati personali";

leggi su Ordinamento degli Enti l,ocali", così come

MI\A

lng. Francesco Ballato, in forza a questo Enle in regilnc di

l'intervcnto dcnominaîo "Conìpletamcnto dclla strada di

Fontanaralne e con I'asse viario S.S. I l3 - A20 Mtl-l'4" e

idi Monlagnarealc;

Ie funzioni di Responsabile Unico dcl Plocedimcnto come



PARERE DI REGOLARITA' E CORRE AMMINISTRATIVA
Oggetto: Decreto Sindacale n. 165 del 27.07.2018 - iòheÀ-a di ncc-o.do di Progiamma tra la

Città Metrooolitana di Messina ed i Comuni di M e Patti, per la predisposizione di
progetti da inserire nelle proposte di one del Patto per lo sviluppo della Città

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-Metronolitana di Messina a valere sulle risorse
2020 o su altri programmi di finanziamento o extra regionali. Progetto per il
"Completamcnto della strada di collcgamento Centro di Montagnareale con la Contrada
Fontanarame e con I'asse viario S.S.113 - ME-PA"- Proposto dai Comuni di
Montagnareale (capofila) e Patti.

II sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area T
determinazione, in ordine alla regolarrtà e coneftezza
26',12000 .
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esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'at. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.

Responsabile detli l," r/ir"^
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscriúa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 267 D000 ronché d€l vigente

ica Finanziaria. ai sensi e per gli effeni dell'art.
lamento comunale interni, vista la

Determinazione APPONE it visto di reeolarità contabile fl tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

dell'ar1.l9l. comma 1 del D.les.n. 26712000:
i regolarmente registrati ai sensi

o^r^,1!- tt' t !.'v- r.', l) .J,fJ

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilità del programma dei pagarnenti

bilancio e con le regole di finanz: pubblica (at.9

Responsa
(Dot

dell'Area E

alla Dredetta sDesa con i rclativi stanziamenti di
punto 2 del D.L.78/2009)

dell'Area Economico-Finanziaria
Lucia l ruglio )


