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VISTO:"- I' if Decreto Legislativo 18 agosto 2ooo, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali";
.l lo Statuto Comunale;
+ il decreto legislativo 1E apfile 2016, n. 50 cosi come.modificato ed integrato-con il D Lgs 19 Aprile

2017 n.56àil D.P.R. n. iO7 t2O1O come recepito in Sicilia con D P' n 13/2012;

.f f"rt. st del Decreto Legisla'tivo n sO O"t tti aprile 2016 così come modificato ed integrato con il

D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56;
.! il viglnte O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
{ che con Decreto Presidenziale del 21 ottobre

del Diano stralcio di bacino per I'assetto
torrente Timeto e la Fiumara di Naso (0
territoriale tra Fiumara di Naso e Fiumara d

Zappulla e area tra la Fiumara di Zappulla e
Giòiósa Marea, Montagnareale e Tortorici;

+ ci" nòipreà"ttà pianoi liàtaiÉ".iro"tà'"o." zona R4 la zona compresa tra il centro urbano e la

ViaSottocarcerecompfendente|aViaNuova,|aViaVittorioEmanue|ee|aViaconcezione;
+ 

"iù 
-"o" 

d;tibera di i""iigii" comunate n.bg oet tsloglzolT è stato approvato il Programma

iiiennate aette Opere Pubbliche nel quale è previsto I'intervento in oggetto;

RITENUTO:"'-J-ìi 
oou", procedere all'incarico di RUP ai sensi dell'art.. 31 del oecreto Legislativo del 18 Aprìle 2016- 

n. so 
"odi 

come modificato ed integrato con il DLgs 19Aprile2017n 56;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

alealer. lreq int€ressate

JissestJ geomorfologico censite e perimetrale nel Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto

ldrogeologico (Regione Sicilia).
Nomina Résponsabile Unico del Procedimento'

AÉ. 31 del Decreto Legisl
cosl come modificato ed i



DETERMINA

t. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 cosi come modiflcato
ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 e per i motivi sopra esposti, I'ing. Francesco Ballato
Responsabile Unico del Procedimento, per i "Lavori di consolidamento del centro urbano di
Montagnareale, aree interessate da dissesto geomorfologico censite e perimetrale nel Piano
Stralcio di Bacino per I'Assetto ldrogeologico (Regione Sicilia), in forza al comune di
Montagnareale, in possesso del titolo di studio e della competenza necessaria per I'espletamento del
ruolo di RUP:

2. di dareatto che, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50così 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

matena;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria atfinché disponga la pubblicazione all'Albo

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente afto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformita alla legge 14290 e successive modificazioni.
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