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Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 
 
Determinazione   sindacale/dirigenziale -  N.  33 del 04/05/2013    

 

OGGETTO: Montagnareale (ME) –  “Lavori di forestazione con realizzazione di baite per attività turistiche” - 
Conferimento incarico Responsabile unico procedimento 

 
PREMESSO: 

 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto di livello 
definitivo per la realizzazione del progetto di “Lavori di forestazione con realizzazione di baite per 
attività turistiche” mediante sistemazione strada di accesso e opere di ingegneria idraulica nel tratto di 
torrente limitrofo” dell’importo complessivo di € 500.000,00; 

 che l’opera in oggetto è prevista nel PTOOPP 2012-2014 vigente in questo comune; 
 

CONSIDERATO: 

~che occorre procedere alla nomina del RUP per la fase di progettazione e di esecuzione 
dell’intervento in oggetto; 
 

- 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; 
- Vista la DGM n. 64 del 01/06/2012 con la quale sono stati approvati i “Criteri di ripartizione per la 
distribuzione del fondo ex art. 92 – corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti – di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori. Servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

1. di conferire, al Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo ente, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’intervento in oggetto ai sensi della vigente normativa; 

2. di dare atto che allo stesso sarà corrisposto l’incentivo di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e ss.mm.ii., giusta DGM n. 64/2012. 

 
Montagnareale,  04/05/2013 
 

IL SINDACO/Responsabile ufficio di staff 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


