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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2î3 del pfl/pl/za/1

L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
{ che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) con la Legge regionale n. 21 del 10/08/1965 ha assorbito le

competenze e le finalità dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (gia Ente di Colonizzazione del
Latifondo siciliano) effettuando, per i propri compiti istituzionali, interventi di assistenza tecnica a
servizio del territorio agricolo;

'{ che la misura I del P.S.R. Sicilia 2O14|2O2O orevede ìnvestimenti in ambito forestale su terreni di
proprieta, possesso o titolarità di enti pubblici, in considerazione del quale l'E.S.A-, con un awiso
esplorativo pubblicato nel proprio sito istituzionale, ha avviato un programma di assistenza tecnica e
di sostegno allo sviluppo del terítorio rurale;

VISTA:
.f la delibera n. 74 del 0410812017 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'lntesa tra il

Comune di Montagnareale e l'Ente di Sviluppo Agricolo e si autorizzava il Sindaco in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO:
+ di dover procedere all'incai'ico di RUP;

VISTO:
{ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali";
nl lo Statuto Comunale;
+ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cosl come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile

2017 n.56 eil D.P.R. n.2o7l2o1o come recepito in Sicilia con D.P. n. 1312012i
+ I'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato ed integrato con il

D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56;
+ il vigente O,R,EE,LL. nella Reglone Siciliana;

- l' Stralcio funzionale: "Sostegno per il ripristino delle foresto danneggiate da incendi,
calamita naturali ed eventi catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fiumara zona Rocca Saracena dl Montagnareale".
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

AÉ.31 del Oecreto Legislativo del l8 Aprile 2016 n. 50
cosi come modificato ed inteqrato con il D.Lqs. 19 ADrile 2017 n, 56.



DETERMINA

t. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato
ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 e per i motivi sopra esposti, il geom. Saverio Sidoti,

Respontabile Unico del Procedimento per le Opere di recupero e riqualìficazione del patrimonio
naturalistico e ambientale,,.,...,.. - 1" Stralcio funzionale: "Sostegno per it ùpristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventí catastrofici in località ricadente tra le
conúade Laurello e Fiumara zona Rocca Sarccena di Montagnareale" in Îoîza al comune di

Montagnareale, in possesso del titolo di studio e della competenza necessaria per I'espletamento del

ruolo di RUP per la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato
ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, al RUP per I'assunzione e I'espletamento del suddetto
incarico saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche come previsti dalla vigente normativa in

materiai
3. di dare atto che la progeftazione sarà curata dai funzionari dell'E.S.A., giusta delibera di G.M. n. 74 del

04.08.2017 , a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-

finanziario, In conformità alla legge 142y90 e successive modiflcazioni.
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