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Determina Dirigenziale n. l?D del

IL SINDACO/RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
che l'Area Tecnica di questo Ente dispone di un solo geometra già oberato da impegni per
I'espletamento dei compiti di istituto e quindi non nelle condizioni di eseguire tempestivamente
tutti gli incarichi e gìi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
che con deliberazione di G.M. n' 37 del 01.06.2015 si approvava lo schema di convenzione relativo
all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di Gioiosa Marea Ing.

Francesco Balìato per l'espletamento di attività lavorativa per 6 ore settimanali presso l'Area
Tecnica del Comune di Montagnareale;
che con delibera di C.M. n'138 del 18.06.2015 il Comune di Gioiosa Marea procedeva all'utilizzo
congiunto della predetta propria unità di personale con il Comune di Montagnareale;

che con determina sindacale n"23 del 29.06.2075 si nominava l'lng. Francesco Ballato

Responsabile dell'Ufficio Staff del Sindaco relativamente alle competenze connesse all'Area
Tecnica;
che con determina Sindacale n" 32 del 25.08.2075 si conferiva , aìl'ing. Francesco Ballato,

l'incarico di Responsabile Unico deì Procedimento;
che la determina Dirigenziale n" 248 del 11.09.20!5 si affidava I'incarico di progettazione

esecutiva, direzione lavori e sicurezza inerente i "Lavori di ristrutturazione del Palazzo

Municipale" al libero professionista Dott. Ing. Cardaci Basilio, nato a S. Angelo di Brolo il
1,1,/06/1969, con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietralcina, 8/E, C.F. CRDBSL69H 111283T partita
IVA 02028810832 e con la stessa si assegnavano le risorse derivanti dal prowedimento;

,& che con delibera di G.M. n' 90 del 28.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di che

trattasi;
che con determina Dirigenziale n" 43 dell'11.02.2017 si procedeva alla presa d'atto adeguamento

al D.Lgs 50/2016 del progetto esecutivo - indicazione cofinanziamento ed integrazione alla

determinazione dirigenziale n' 370 del 77 '72'2016
che occorre procedere alla nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni (REO)

DETERMINA

1. di nominare l'ing. Francesco Ballato, già RUP, Responsabile Esterno deììe Operazioni [REO] per

l'intervento inerente i "Lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale".
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Montagnareale ìì, 08.0 4.2017


