
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via Vittorio Emanuele– 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

  e-mail: comunedimontagnareale@virgilio.it   

 

 

DETERMINA SINDACALE N.  23 DEL  12.04.2010 ; 

 

 

OGGETTO: lavori di “Recupero funzionale e riattivazione di un impianto sportivo 
polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale”. Nomina responsabile unico del 
procedimento e progettazione. 
 

IL SINDACO 

 

    PREMESSO che questo ente intende procedere al recupero funzionale e 
riattivazione dell’impianto sportivo polivalente sito nel centro urbano di Montagnareale, 
campo di calcetto, tennis, basket, pallavolo e bocce, attraverso la ristrutturazione, messa 
a norma, abbattimento barriere architettoniche e installazione impianti di energia pulita;  
            CHE la redazione del progetto di cui sopra è stata affidata all’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
   DATO ATTO 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; 
    ATTESO che il dipendente Geom. Saverio Sidoti 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 
 

1. Di nominare responsabile unico del procedimento e progettista dei lavori di 
“Recupero funzionale e riattivazione dell’impianto sportivo polivalente sito nel 
centro urbano di Montagnareale, campo di calcetto, tennis, basket, pallavolo e 
bocce, attraverso la ristrutturazione, messa a norma, abbattimento barriere 
architettoniche e installazione impianti di energia pulita” il Geom. Saverio Sidoti, 
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. 

2. Al predetto responsabile sarà corrisposto il compenso, come per legge, previsto nel 
quadro economico  del progetto. 

 
                                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                                  F.to  Dott. Ing. Sidoti Anna 
 

 

 

 


