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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

Determinazione   sindacale/dirigenziale -  N.  436  del 13/12/2012    

OGGETTO: Montagnareale (ME) – Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l’importo 
complessivo di € 100.000,00.    – Determina incarico RUP    -  
 

 

PREMESSO: 

 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto al fine di 
realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale contraendo un mutuo con la 
Cassa Depositi e Prestiti; 

 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTO lo statuto comunale;  
- VISTI il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con 
Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa  vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  
L.R.  n. 12  del  12/07/2011; 
- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 

- VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n.36 del 07.12.2012, con la quale 
l'Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2012 (anno di concessione del prestito) nel quale sono 
incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (art. 203 del T.U.E.L.); 
 

DETERMINA 
1)di avviare le procedure per contrarre mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale; 
2)di attribuire la competenza all’Ufficio di Staff; 
3)di conferire l’incarico di responsabile unico del procedimento al Geom. Saverio Sidoti; 
4)di conferire allo stesso l’incarico di progettista del progetto di livello preliminare e definitivo stante che 

trattasi di importo complessivo inferiore a € 100.000,00; 
 
             Montagnareale lì, 13.12.2012  

 

 
IL SINDACO/Responsabile ufficio di staff 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 


