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Determina Sindacale n°  153 del  31.12.2010 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER INTERVENTI SULLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRICOLA IN TERRITORIO DEL 

COMUNE DI MONTAGNAREALE.  FINANZIAMENTO ESA N. 546 DEL 16/11/2010.  
NOMINA DIRETTORE OPERATIVO 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con DGM n. 31 del 22/03/2010 si approvava il progetto di relativo agli interventi sulle strade di 
penetrazione agricola appartenenti al Demanio regionale e ricadenti nel territorio comunale e  contestualmente si 
rivolgeva istanza di finanziamento all’Ente di Sviluppo Agricolo; 

Considerato che con deliberazione n. 643/C.A. del 31/12/2010 l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) finanziava il 
progetto di cui sopra per l’importo di €. 29.953,00, come di seguito indicato: 

A) Totale lavori €. 24.575,42 €. 24.575,42 
 Oneri per la sicurezza 2,20% €. 540,66   
 Totale lavori a base d’asta €. 24.034,76   
B) Somme a disposizione dell’Ammin. €. 4.915,08   
 Spese tecniche 2% €. 491,51   
 Tot. somme a disp. dell’Amm.ne €. 5.406,59 €. 5.406,59 
   Totale €. 29.982,00 

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 25/11/2010: 
 si confermava l’incarico di Responsabile del procedimento al Geom. Antonino Costanzo; 
 si dava atto che lo stesso, essendo l’importo inferiore a € 500.000,00, ha ricoperto anche l’incarico di 
progettista; 

 si prendeva atto del provvedimento di concessione del finanziamento di €. 29.953,00 disposto dall’Ente 
di Sviluppo Agricolo con sede in Palermo ai fini della realizzazione del progetto per interventi sulle 
strade di penetrazione agricola appartenenti al Demanio Regionale in territorio del comune di 
Montagnareale, secondo il prospetto di seguito riportato: 

 
A) Totale lavori €. 24.575,42 €. 24.575,42 
 Oneri per la sicurezza 2,20% €. 540,66   
 Totale lavori a base d’asta €. 24.034,76   
B) Somme a disposizione dell’Ammin. €. 4.915,08   
 Spese tecniche 2% €. 462,50   
 Tot. somme a disp. dell’Amm.ne €. 5.377,58 €. 5.377,58 
   Totale €. 29.953,00 

 di dava atto che la differenza di €. 29,00 tra l’importo progettuale e il finanziamento assegnato è stata 
compensata alla voce spese tecniche; 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un professionista per le attività di supporto operativo al Direttore 
dei lavori per l’esecuzione delle opere di cui al progetto in epigrafe, con funzione di direttore operativo; 
Considerato che, ai sensi della Legge 109/94, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., il 
professionista individuato per l’espletamento dell’incarico di direttore operativo deve essere un tecnico in 
possesso di titolo di studio adeguato ed esperienza professionale coerente con l’attuazione delle fasi operative a 
cui viene delegato; 
che allo stesso sarà riconosciuto un compenso di €. 1.964,00 di esponibile nel bilancio 2010 al titolo 2 funzione 1 
servizio 8 intervento 6; 
Visto il curriculum professionale del Geom. Giuseppe Ceraolo; 
Vista la Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il DPR. 554/1999, art. 125; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



 
DETERMINA 

 

 di dare atto, per l’intervento in oggetto, che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonino 
Costanzo, dipendente dell’ufficio tecnico di questo Ente; 

 che il direttore dei lavori è il Geom. Antonino Costanzo dipendente di questo ente; 

 di nominare, per l’intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Ceraolo direttore operativo ai sensi di quanto 
previsto dal DPR n. 554/1999; 

 di prendere atto che per l’assunzione di tale incarico al Responsabile del Procedimento sarà corrisposto il 
compenso previsto nella voce somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico del 
progetto; 

 di prendere atto  che al direttore operativo sarà corrisposto il compenso di €. 1.964,00, con imputazione 
al titolo 2 funzione 1 servizio 8 intervento 6 del bilancio 2010; 

 di prendere atto, per l’intervento in oggetto, che il geom. Antonino Costanzo ricopre l’incarico di 
direttore dei lavori; 

Copia della presente determinazione sarà notificata alle parti interessati. 

 
 
Il Responsabile del servizio manutentivo 

F.to Geom. Antonino Costanzo 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 31/12/2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


