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DETERMINA SINDACALE N.  14 DELL’11.03.2010; 
 

OGGETTO: Lavori di “Costruzione Palazzetto dello sport nel territorio comunale di 

Montagnareale” . Nomina responsabile unico del procedimento. 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n°134 del 06.04.1991, esecutiva,veniva approvato il 

progetto redatto dal Tecnico Claudio Conte relativo ai lavori di “Costruzione Palazzetto dello sport” 

dell’importo di £. 1.800.000.000 (€.929.622.42) di cui £. 1.350.000.000 (€.697216.81) per lavori a b.a. e £. 

450.000.000 (€.232405.60) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il contratto n°19 di rep. Del 27.12.1995 sottoscritto dall’Impresa Ingegneria e Costruzioni 

s.r.l. e dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montagnareale Sidoti Antonino, per l’appalto dei lavori di 

cui sopra, registrato all’Ufficio del Registro di Patti in data 15.11.1995 n°264 Mod. I; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n°213 del 30.07.1997, esecutiva, con la quale si accettano 

le dimissioni quale direttore dei lavori di che trattasi dell’Ing. Claudio Conte; 

ACCERTATO che con lo stesso atto si conferisce incarico per la Direzione dei lavori di cui sopra 

all’Ing. Giuseppe D’Alì e al Geom. Ceraolo Giuseppe; 

VISTA la deliberazione di G.M. n°396 del 26.22.1999 con la quale si approva la perizia di variante 

e suppletiva dei lavori di cui sopra redatta dalla Direzione dei lavori a completamento dell’intervento 

infrastrutturale; 

DATO ATTO che con determina sindacale n° 06 del 12.03.2007 si nominava responsabile unico del 

procedimento relativo ai lavori di cui sopra l’Ing. Antonino Macula dipendente di questo Comune; 

ATTESO che in data 22.08.2007 è pervenuta lettera di dimissioni da parte del dipendente comunale 

Ing. Antonino Macula; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione del responsabile unico del procedimento 

dei lavori di cui sopra; 

RILEVATO che tale incarico può essere affidato al dipendente Geom. Sidoti Saverio il quale ha i 

requisiti previsti per la nomina di responsabile unico del procedimento; 

           ATTESO che ai sensi dell’art.7 della legge 109/1994, come recepita con modifiche da parte della 

Regione Siciliana con le leggi regionali n. 7 del 2.08.2002 e n.7 del 2003, occorre procedere alla nomina del 

responsabile unico del procedimento di attuazione dell’intervento di cui all’oggetto; 

           DATO ATTO che il dipendente Geom. Saverio Sidoti, dipendente comunale, ha i requisiti previsti 

per la nomina di responsabile unico del procedimento; 

           RITENUTO dover provvedere in merito; 

           RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

 Di nominare responsabile unico del procedimento del lavori di “Costruzione Palazzetto dello sport 

nel territorio comunale di Montagnareale” il Geom. Sidoti Saverio dipendente di  questo Comune, il 

quale provvederà a tutti gli adempimenti attinenti alla fase di progettazione ed esecuzione previsti 

dalla normativa vigente e rientranti nelle sue competenze. 

 Al predetto responsabile sarà corrisposto il compenso, come per legge, previsto nel quadro 

economico  del progetto. 

 

                                                                                                 IL SINDACO 

 

                                                                                                 f.TO Sidoti ANNA 


