
_______________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnica 

 

Via Vittorio Emanuele  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252  -  � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 
e-mail: areatecnica@comunedimontagnareale.it     -   pec:  areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA 
 

 
 

N° 286 del 06.08.14 

 

Prot. Int. n° 171 del 06.08.2014 

 
  

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche comunali. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

  
 

         PREMESSO che il personale addetto alla manutenzione degli acquedotti e delle reti idriche 
comunali è stato posto in quiescenza e che si è reso necessario, urgente ed indifferibile procedere 
alla esternazione del servizio, in quanto all’interno non risultava possibile recepire personale 
specializzato per lo svolgimento di tale servizio; 
 

CHE con delibera di Giunta Municipale n.83 del 12.07.2013 l'Amministrazione ha impartito 
le direttive in ordine allo svolgimento del servizio di cui in oggetto; 

 
CHE con la stessa delibera di G.M. n° 83/2013. è stato individuato il responsabile dell’area 

tecnica, geom. Antonino Costanzo quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs.163/2006; 
 

CONSIDERATO che il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche 
comunali è in scadenza ed occorre procedere a nuova progettazione ed affidamento del servizio; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento che ponga in essere tutti gli atti di competenza per la definizione  e conclusione dei  
procedimenti;   

 
Vista la Legge Regionale n° 10/1991 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla  Legge Regionale 12 

luglio 2011, N. 12  e ss.mm.ii; 
 
Visto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto 

Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13; 
 

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

D E T E R M I N A 

 



1 di individuare, ai sensi degli artt: 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i,  10 comma 5 del del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 12 luglio 2011, n. 12;   272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione 
Sicilia con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale Responsabile Unico del 
Procedimento per tutti gli atti inerenti la progettazione ed esecuzione riguardante il “Servizio di 
gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche comunali” il dipendente: geom. Saverio 
Sidoti ;  

2 di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la pubblicazione  
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.     

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio 
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.      

 

Montagnareale lì, 06/08/2014 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to  dott. ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. 

  

 
Lì,06.08.14 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-Finanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 


