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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitarra di Messina
Area Tecnica

Determina dirigenziale N. Z* a"to/r&aPa

Progetlo di livello esecutivo ìmmedialamente u,ntierabile oer i lavori di

arterie viabili principali di competenza provinciale e statale" dell'importo
complessivo di € 193.403,98.

Conferma Nomina Unico del Procedirnento e nomina REO.

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSo:

c/re con nota prot. N. 2275 del 15/03/2019, acquisita agli atti di questo Ente con prot. N. 1545

del | 5/0312019,1'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità della llegione Siciliana invita
qucsto Comune a fomire informazioni in ordine all'assegnazione dell'irnporto di € 193.403,98

per la realizz.azione di interventi di cui al "Piano straordinario messa in s:curezza delle strade nei

piccoli comuni delle aree inteme";

cre I'intervento per cui si intende aderire alla richiesta di cui sopra è qucilo di seguito indicato:
Progetto tli livello esecutivo ed immediatamente cantíerabile per i laygu-di-rn9ggaj-n-$-9ul9zza
delle strade di proprietà comunale e di colleqamento con le arter-ie viabili princioali di
competenza provinciale e statale.

c/re, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, occorre procedere alla n,rmina del Responsabile

del Procedirnento, a cui sarà affidata la responsabilità dell'intervento in oggetto nonche del
progettista;

che l'lng Francesco Ballato, assegnato in regime di convenzione al Conune di Montagnareale -

ha lc capacità tecniche e la professionalità per espletare I'incarico di Iìesponsabile Unico del

Procedimento dcll'intervento in oggetto;

che aon determina dirigenziale n. 60 del 18/0312019, tra I'altro, e stato conferito I'incarico di
RUP all'lng. Francesco Ballato;

Vrslo il D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e successive l-inee guida n. 3 come fecepito in Sicilia;
Vtsr',r la lcgge 7 agosto l99l, n. 241:'
Vrsrr> il Dccreto del Presidente della Repubblica 11. 20712010 avente per oggetto il Regolamento

di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Vrsrrr il D. L.gs. N. 19612003 "Codice in materia {i protezione dei dati personali";
VtsTo lo statuto Comunale;
Vrsro il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti

Locali", così come recepito nella Regione Sicilia;
Vrsl() il Regolarnento di Contabilità;
Vrsro l'O.A.EE.LL. vigcntc in Sicilia;

OG(; ETTo:



DETERMINA
1) Di richiamare integralmente le premesse;

2) Di confermare, ai sensi del codice dei conhatti pubblici, l'Ing. Francesco Ballato,
Responsabile Unico del Procedimento;

3) Di nominare lo stesso, Ing. Francesco Ballato, REO (Responsabile Estemo delle Operazioni)
per il progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile relativo ai lavori di messa in
sicurezza delle sftade di proprietà comunale e di colleqamento con le arterie viabili
principali di cornpetenza orovinciale e statale dell'importo complessivo di € 193.403'98;

4) Di dare atto che i suddetti tecnici eserciteranno i compiti e le funzioni di Responsabile del

Procedimento e di progettista come previsto dalla vigente normativa;

5) Di notificare il presente atto al Responsabile del Procedimento e al REo, cosi come

individuati.
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell',{rea Tecnica, esprime ;rarere favorevole sulla
presente dg!@i@iry, in ordine alla regolaritàrle correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis. comma I, del D. L.gs. 267 /2000. 
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D^^11ú1/?@ t o
Responsabile d.11',94à Tecnica

(Geom. Sidíiti lÈiQlio )
/,,/'\-"

PARERE DI REGOLARITÀ E AMMINISTRATIVA

*** * *** * * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * .'./'
** *** **f******r. *** * **** *:r

VISTODI REGO CONTABILE
ATTESTANTE LA COP FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, R dell'Area :ica Finanziaria, ai sensi
e per gli eftètti dell'art. I 83, comma 7o del 267 dcl vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi. vista la E il visto di resolarità contabile
tr FAVOREVOLE ( ovvero ) n ed ATTESTA la copertura frnanzrana
con le seguenti modalità ed imputazioni
comma I del D.les.n. 267 /2000:

iegolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

dell'Area Economico-Finanziaria

Esercizio

Eco nomico-Fin anziaria
bia 'l ruglio)

VISTO DI COMPA LITA'MONETA;IIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i
rclativi stanziamenti di bilancio e con le resole di pubblica ( art.('comma I, lett.a),
punto 2 def D.L.78/2009 )
Data

ssa Lucia Truglio )


